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Lentini, 15/05/2021 
 

Circ. n. 183  
 

Agli Studenti e ai loro Genitori  
Al Personale Docente  

Ai docenti Coordinatori delle classi 
Ai docenti delle FF.SS. Aree 1 e 3   

Alla DSGA 
Agli Atti 

All’Albo online 
Al sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 

 
 

Oggetto: customer satisfaction D.a.D. alunni, genitori e personale docente A.S. 2020-2021 

 
Si comunica alle SS.LL. che le FF.SS. AREE 1 e 3 , in linea con le finalità strategiche esplicitate nel 
RAV, nel PTOF e nel PDM, hanno redatto tre specifici form sul tema della didattica a distanza al fine 
di rilevare l’analisi dei bisogni dei vari utenti; i risultati emersi consentiranno alla Comunità educante 
di riflettere e di cogliere punti di forza e di debolezza delle soluzioni adottate in questo momento 
emergenziale.  
La compilazione dei tre form, indirizzati rispettivamente agli alunni, ai loro genitori e al personale 
docente, dovrà essere effettuata entro il prossimo 30 maggio 2021. 
Pertanto si invitano le Componenti in indirizzo a procedere come richiesto cliccando il link del proprio 
modulo:    
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHSVisPaHERTcSQZg6tOXoMyXoUh0_9BoNyMnO6E5
2QBfVhw/viewform                                            (link Genitore); 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI4Yhx9pc6PVbiMnledSMPVbyGXVq1o5nMJBV_RLgg
RPQ3FA/viewform                                               (link Docente); 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6XK0keGnD9nJiCWXmErf_T41FI0Is_ksq9f_pb9wx3Ae
YBw/viewform                                             (link Studente). 
 
Si chiede gentilmente ai coordinatori di verificare che studenti e genitori delle rispettive classi 
provvedano alla compilazione entro il prossimo 30 maggio 2021. 
 

L’elaborazione e la restituzione dei dati saranno effettuate entro la fine dell’anno scolastico.  
Si ringrazia per la collaborazione.p  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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