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             Ai docenti  

 

Sito web 

 

 

Oggetto: comunicazione link questionario bisogni formativi docenti per la DAD 

 

Come noto la nostra scuola ha cercato di affrontare la situazione straordinaria che stiamo vivendo 

ampliando le funzioni del Registro elettronico e mettendo in atto alcune soluzioni per attuare la 

didattica a distanza (DAD), come previsto dal DPCM del 9 marzo 2020. 

E’ stato sicuramente un imponente intervento di innovazione didattica determinato da uno stato di 

necessità, con la finalità di garantire il diritto all’istruzione dei nostri alunni. 

D’altra parte la DAD era l’unica metodologia attuabile per continuare il percorso di apprendimento 

degli alunni, ma soprattutto per mantenere “viva la scuola”. 

Adesso si tratta di  affinare l’uso degli strumenti e di cercare di affrontare alcune problematiche 

specifiche, quali la didattica per gli alunni BES, per gli DVA, la valutazione della didattica a 

distanza, la mancanza di dispositivi da parte di alcuni alunni….ecc. 

Attendiamo chiarimenti  e nuovi interventi da parte del Ministero e delle strutture scolastiche  

territoriali, USP e USR,  e nel frattempo sono in programma videoconferenze tra la scrivente e gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola con l’intento di confrontarsi e condividere possibili soluzioni. 

Sono certa che potendo contare sul vostro consueto spirito di collaborazione e sulla competenza 

sempre mostrata potremo superare anche questa nuova sfida. 

 

Con l’occasione vi comunico che il Ministero, attraverso il DL “Cura Italia”, ha stanziato dei fondi 

per promuovere nelle scuole azioni formative finalizzate a migliorare la didattica a distanza. 

Alla nostra scuola sono stati assegnati 1.000 euro da utilizzare per la formazione on-line . 

D’intesa con l’animatrice digitale e lo staff di direzione,  avremmo pensato di organizzare alcuni 

webinar a distanza, rivolti a docenti e genitori, in modo da rispondere ad alcuni bisogni formativi 

emergenti. 

 

Vi chiedo, pertanto, di rispondere, entro e non oltre il 25 marzo p.v.,  al breve questionario in calce 

alla presente, che non rappresenta l’ennesimo adempimento burocratico, bensì uno strumento per 

poter rispondere in maniera puntuale alle vostre necessità e ai vari problemi. 

Il nostro obiettivo è di ottimizzare l’uso delle risorse e per questo abbiamo necessità di conoscere le 

vostre esigenze per far sì che la formazione on-line che vi verrà erogata possa essere utile ed 

efficace. Prendo a prestito uno slogan molto usato in questo periodo : Ce la faremo”!!! 

 

Cliccare qui sotto per accedere al questionario: 

                                                                                                                                    
https://forms.gle/qUB3HLtEMDUGpXNh8 

 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                    Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita ai sensiart.3 c.2 D.Lgvo 39/93) 
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