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Pagani 20/03/2020 

Ai docenti 
di tutti gli ordini di scuola 
dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo Pretorio Online 

CIRCOLARE N. 60 

Oggetto: DAD - Monitoraggio 

 

Tenuto conto delle indicazioni riportate dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 
2020 e dalla Nota MI 388 del 17 marzo 2020, in considerazione che l’attività in oggetto era stata già 
anticipata al MI nella compilazione del questionario dal titolo Indagine sulla didattica a distanza 
attuata dalle scuole in emergenza sanitaria da COVID-19, 

SI COMUNICA 

alle SS.LL. in indirizzo che sono stati allo scopo predisposti 3 moduli on line reperibili ai seguenti 
indirizzi: 

Scuola dell’Infanzia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc--ykWryK4nYKIJzEaFf6kIi_9PzINYDy7CJASdYTqmV-wvQ/viewform?usp=sf_link 

Scuola Primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxaOjvT1gfCuBUu9dd4V9xFef4FaIpdoajhL1A2pvRuUm_fw/viewform?usp=sf_link 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTz_oxWqfPigPjHb8EQ859xY8XEcYyqsiqTNKtN44AupUU5g/viewform?usp=sf_link 

La compilazione del modulo è estremamente semplice, ma, nel contempo, a giudizio dello scrivente, 
consente di rispondere alle indicazioni fornite proprio dalla Nota MI 388 del 17 marzo 2020, dove 
parla di «riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 
dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 
esigenze». 



I S T I T U T O  CO M P R E N S I V O  ST A T A L E  

“S. Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

Il modulo è predisposto anche per i docenti di sostegno, che sono invitati, ove le attività da essi 
messe in campo non trovassero rispondenza nelle scelte già presenti nel modulo, a utilizzare le 
opzioni Altro. 

I moduli compilati dovranno essere inviati entro e non oltre lunedì 23 marzo 2020. 

Rinnovo a tutti i miei ringraziamenti per l’impegno e la disponibilità dimostrata in questo 
difficilissimo frangente. 

A presto rivederci di persona. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


