
 

 

 

  

 AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

 IPSIA  “RENZO FRAU”  

 SITO WEB  

 

 

Oggetto:  Compilazione questionario monitoraggio attività Didattica a Distanza per  studenti e 

genitori           

        

Cari Genitori, cari Studenti,  

 

l’IPSIA  “Renzo FRAU” , in riposta all’emergenza Covid 19, che ha imposto la sospensione delle 

attività didattiche, ha attivato una serie di strategie di Didattica a Distanza per offrire agli studenti 

l’opportunità di proseguire il percorso formativo. Pur nella difficoltà del momento, si è cercato di 

mettere in atto tutti gli strumenti necessari a mantenere in contatto con la scuola gli studenti, fino a 

ricreare, nelle aule virtuali, la routine più simile possibile al normale svolgimento delle lezioni. I Docenti 

si sono attivati ben oltre il normale orario scolastico, anche con mezzi propri, per non lasciare indietro 

alcuno studente e per stimolare quanto più possibile la partecipazione. 

  Nel ringraziarVi della collaborazione  e della vicinanza fin qui dimostrata, chiedo  di collaborare 

al miglioramento  e all’ottimizzazione della nostra offerta di Didattica a Distanza, per poter garantire il 

diritto all’Istruzione di tutti gli studenti e il loro successo formativo, compilando il monitoraggio che 

troverete ai link:  

 

LINK QUESTIONARIO MONITORAGGIO STUDENTI:  
https://forms.gle/RWNbPrmce76Z4ULf9  
   
LINK QUESTIONARIO MONITORAGGIO GENITORI  
https://forms.gle/cLibYWn2CheYtfd88  
 

Il monitoraggio sarà attivo da giovedì 30 aprile 2020 a giovedì 14 maggio 2020; vi chiedo di  

partecipare rispondendo a tutte le domande e dimostrando nuovamente il vostro interesse e la vostra 

partecipazione alla vita dell’IPSIA “Renzo FRAU”.  

Fiduciosa nella vostra collaborazione, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
 Prof.ssa Ida CIMMINO                                                                     
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