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Sant’Agata di Militello, 21 marzo  2020 

 
Alle Famiglie degli alunni 

di tutto l’istituto 
Al sito web 

CIRCOLARE N.207 

 
OGGETTO: Monitoraggio didattica a distanza 
 
In queste settimane di forzata sospensione delle attività didattiche sono state proposte attività 

differenziate agli alunni di tutto l’istituto. 

Abbiamo cercato di riorganizzare l’offerta tenendo conto delle difficoltà che i genitori stanno 

incontrando, siamo consapevoli di quanto la nostra vita sia stata rivoluzionata in tempo brevissimo e 

quale sia la difficoltà delle famiglie nella cura e nell’educazione dei figli. 

Questa dirigenza, attraverso le circolari n°204 e n°206, ha fornito indicazioni dettagliate ai docenti, 

chiedendo inoltre di equilibrare le proposte e, agli alunni e alle famiglie, illustrando le modalità della 

didattica a distanza e l’impegno richiesto a ciascuno.  

Proprio a tal fine è stato mantenuto attivo il coordinamento per tutto il personale docente attraverso 

incontri in remoto. 

Sono stati concordati i canali da utilizzare nella comunicazione con gli alunni (registro elettronico, 

piattaforme didattiche, strumenti per videoconferenze). 

Per calibrare le nostre proposte vi invitiamo a compilare il questionario attraverso il modulo predisposto 

e accessibile al seguente link https://forms.gle/rYitSittRMHeMPmo9 , al fine di monitorare se le azioni 

proposte sono efficaci o se vanno rimodulate e rilevare eventuali difficoltà 

Sicuri di una efficace e pronta collaborazione, si invitano i Sig.ri Genitori a rispondere al questionario 

entro il 27.03.2020. 
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