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Alle famiglie 

Al personale docente 

Agli Atti /Sito 

Al DSGA 

Oggetto: QUESTIONARIO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Uno dei temi in maggiore evidenza, dopo un anno e più di pandemia, è quello del gap che si è venuto 

a creare tra i livelli di apprendimento teoricamente definiti per lo scorso e per il presente anno 

scolastico e quanto effettivamente appreso (e mantenuto) dagli studenti, un gap inevitabile, per 

quanto sforzi si siano fatti con la didattica a distanza. Tale divario è diverso da alunno ad alunno, da 

situazione a situazione. “Misurare” in modo standardizzato i risultati di apprendimento può fornire 

un indicatore, della cui fragilità occorre essere consapevoli. Lo scarto tra ciò che poteva essere e ciò 

che è stato ha in ciascun studente una dimensione che potremmo definire “dell’iceberg”.  

Ciò che si può vedere, e magari misurare, è molto meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la 

superficie. I mesi di giugno e settembre potranno quindi consentire di consolidare in modo 

compensativo apprendimenti formali.   

 

Per organizzare al meglio queste attività però, è necessario per la scuola acquisire alcune preziose 

informazioni. Vi si chiede di rispondere cortesemente ad una serie di domande che troverete 

cliccando sui rispettivi link presenti all’interno di questa comunicazione.  

 

Si ricorda che per poter rispondere al questionario, i genitori dovranno accedere con le credenziali 

istituzionali del proprio figlio e i docenti con quelle fornite dalla segreteria (ossia 

nome.cognome@istitutocomprensivonicotera.edu.it). 

 

La scadenza per la trasmissione del questionario è il 14 maggio 2021 

 

Questionario Docenti: https://forms.gle/c5NdmanonxnYq79P9 

 

Questionario Genitori: https://forms.gle/QeBDNxfq2i2fHC6m6 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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