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Circ. n. 101                                                                                          San Cipriano Picentino, 01.03.2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Indagine conoscitiva volta a rilevare l’esigenza di ampliamento delle ore di attività sincrona 

previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata, durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza – scadenza: ore 10:00 di mercoledì 3 marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Considerato il Piano della Didattica Digitale integrata Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

23.10.2020 ed approvato Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 23.10.2020;  

Vista la richiesta di molteplici genitori di ampliare il numero delle ore di attività sincrona durante il periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

Al fine di rilevare le reali esigenze formative della maggioranza degli alunni e delle loro famiglie; 

PROPONE 

alle SS.VV. la seguente indagine conoscitiva volta a rilevare l’esigenza di ampliamento delle ore di attività 

sincrona previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata, durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza; pertanto, si richiede di compilare il relativo modulo di Google, entro le ore 10:00 di 

mercoledì 3 marzo 2021, cliccando sul seguente link: 

SCUOLA PRIMARIA:  
https://docs.google.com/forms/d/1hBSuMH7hnIhcqb-Q8htpg5A6h9Dk6tEWVdd4Ssl_iPg/edit?usp=sharing  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

https://docs.google.com/forms/d/1EkcDxDL-s3Dnvk-Lwj_J4UuUgdkMaDhLViO5LxNnv8Q/edit?usp=sharing  

Si precisa che: 

1)  la proposta di ampliamento delle ore di attività sincrona previste dal Piano della Didattica Digitale 

Integrata, sarà portata all’attenzione degli OO.CC. scolastici solo nel caso in cui almeno il 50% dei 

genitori partecipanti abbiano evidenziato tale esigenza formativa; 

2) Sarà portata, eventualmente, all’attenzione degli OO.CC. la proposta di ampliamento delle ore di 

attività sincrone che sarà scelta dalla maggioranza delle famiglie. 

I risultati dell’indagine conoscitiva saranno resi pubblici mercoledì 03.03.2021, alle ore 13:00, sul sito WEB 
dell’istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Annapaola DI MARTINO      

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001220/U del 01/03/2021 13:50Cursus studiorum

mailto:saic87700c@istruzione.it
mailto:saic87700c@pec.istruzione.it
http://www.icsanciprianopicentino.edu/
https://docs.google.com/forms/d/1hBSuMH7hnIhcqb-Q8htpg5A6h9Dk6tEWVdd4Ssl_iPg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EkcDxDL-s3Dnvk-Lwj_J4UuUgdkMaDhLViO5LxNnv8Q/edit?usp=sharing

