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COMUNICAZIONE N.264  
 

Alla cortese attenzione dei 

ALUNNI  DSGA Sito Web 

   
 
Oggetto:  Questionario di valutazione finale sullo svolgimento della DAD, della DDI e della Didattica in presenza 

  
Il Liceo “ G. Verga Petronio Russo” sta conducendo un’indagine esplorativa sul grado di soddisfazione di studentesse, 
studenti e docenti rispetto alle modalità di svolgimento a distanza delle attività didattiche nell’anno scolastico in corso, 
decise a seguito dell’emergenza sanitaria. 
L’indagine ha lo scopo di rilevare le opinioni sulle modalità di svolgimento di queste attività sia presso gli studenti che i 
docenti, considerando gli effetti che si sono prodotti sulla nuova organizzazione dei tempi e degli spazio, sulle nuove 
forme di relazionalità che si instaurano fra docenti e studenti, sulle possibili implicazioni economiche per la 
disponibilità degli strumenti necessari. 
I risultati della ricerca, elaborati in forma statistica, saranno utili per individuare criticità e potenzialità della didattica 
a distanza al fine di verificarne la replicabilità anche in condizioni normali di svolgimento delle attività didattiche. 
La compilazione del questionario, in totale anonimato, richiederà circa 10 minuti. Ti chiediamo di compilare una sola 
volta il questionario e di essere sincero/a nel dare le risposte alle singole domande, per ciascuna delle quali sono 
indicate le istruzioni utili alla compilazione. Al termine, cliccando sul tasto “Invio” si consentirà di immagazzinare le 
risposte. 
Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nel rispetto della legislazione vigente ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
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Inoltre ha lo scopo di consentire alla nostra Istituzione scolastica di implementare modalità di didattica assistita 
(erogativa, interattiva e in presenza) attraverso l’utilizzo dei dispositivi tecnologici individuali funzionali alla fruizione 
della piattaforma digitale “IO STUDIO”.  
Ti invitiamo a partecipare rispondendo a tutte le domande del questionario a partire dal 01/06/2021 ed entro il 
06/06/2021. La modalità di accesso è la seguente: 
 Accedere alla Piattaforma “IO STUDIO” alla classe di riferimento con le proprie credenziali; 

 Cliccare su “Questionario di Valutazione”; 

 Dopo la lettura della presentazione al questionario, cliccare su “Compila il Feedback”; 

 Una volta svolto il questionario, cliccare su “Invia le risposte”.    

Per Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Vincenzo Spinella 
 
Il Prof. Italia Salvatore 
 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
     sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             


