
 

Circ. n. 70 

Palermo, 17.11.2020 

Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Ai Docenti Prevalenti e Coordinatori/Tutor  

Alle Docenti F.S. Area 2 – S. Rametta/M. L. Modesto 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – REPORT E NUOVO QUESTIONARIO DISPOSITIVI E INTERNET  

In riferimento alla circolare interna n. 38 del 17.10.2020 Monitoraggio dispositivi digitali, si comunica che le Famiglie 

che hanno risposto al questionario sono state 314 su una popolazione scolastica di circa 650 Alunni. Si allega alla 

presente il resoconto del sondaggio online, effettuato dalle Docenti F.S. Area 2 – Valutazione e autovalutazione S. 

Rametta e M. L. Modesto. 

Considerate sia la probabilità sempre più frequente di attivare la modalità didattica a distanza sia l’informazione 

precisa, richiesta più volte dagli Uffici centrali, delle effettive risorse digitali della popolazione scolastica, si fa 

presente che sarà attivo ai link sottostanti, fino a Venerdì 27 c.m., un nuovo questionario, distinto per ordine di scuola,  

la cui compilazione da parte di tutte le Famiglie è fondamentale al fine di avere una mappatura completa e corretta dei 

dati. 

Pertanto, s’invitano cortesemente i Docenti Prevalenti e i Docenti Coordinatori/Tutor a sollecitare alla suddetta 

collaborazione i Genitori della propria Classe e ad avere cura che tale compilazione venga effettuata entro i termini 

richiesti. 

Si ringraziano per la collaborazione Genitori e Docenti e, in modo particolare, le Docenti F.S. Area 2. 

 

                                                                                                                 * F.to Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 Per la SCUOLA DELL'INFANZIA il link è: 

 https://forms.gle/ZEVDyVL8vrhJtf589 

 

 Per la SCUOLA PRIMARIA il link è: 

https://forms.gle/96ztrigm1pmi9xKA6 

 

 Per la SCUOLA SECONDARIA il link è: 

https://forms.gle/J5ze79E7hfo2QVCLA 
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