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Prot. 5615               Sant’Antimo, 14 luglio 2021 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni  

impegnati nelle attività del Piano Scuola estate 2021 

All’associazione Hinna atletica 

All’associazione Sorriso azzurro 

Alla DSGA 

All’albo  

Al sito web 

 

Comunicazione n.140 
 

Oggetto: Adempimenti finali docenti impegnati nelle attività del Piano Scuola Estate 

2021 (DM 48/2021-ex Legge 440; PON) 
 

Si rende noto che a fine dei progetti del “Piano Scuola Estate 2021”, il nostro istituto proporrà i 

questionari di gradimento di tutte le attività in essere.  

I questionari coinvolgono il personale della scuola, i genitori e gli alunni e saranno somministrati: 

 in formato digitale (modulo Google) per il personale della scuola e i genitori e dovranno essere 

compilati entro il giorno 21/07/2021 per i moduli della ex Legge 440; 

 in formato cartaceo per gli alunni e dovranno essere somministrati dai docenti entro il 16 luglio 

2021 per i moduli della ex Legge 440. 

Si richiede una particolare attenzione per la compilazione dei questionari, i dati raccolti certamente ci 

potranno essere di aiuto per migliorare.  

I Link di accesso ai moduli saranno inviati via e-mail al personale della scuola. Ogni docente 

compilerà con il suo grado di soddisfazione un modulo del “Questionario gradimento docenti” e farà in 

modo di far pervenire ad ogni genitore di alunno frequentante il modulo del “Questionario gradimento 

genitori”, il modulo potrà essere inoltrato in qualsiasi modalità si ritiene opportuna e facilitata per le 

famiglie.  

I dati emersi dai questionari degli alunni saranno raccolti dai docenti del modulo e saranno tabulati su 

un modulo google condiviso a cui tutti i docenti saranno invitati a collaborare. La tabulazione dovrà 

essere effettuata entro e non oltre il 31 luglio 2021 per i moduli della ex Legge 440. 

Inoltre, per ogni alunno, i docenti dovranno compilare l’allegato 7 del PVI e dovranno consegnarlo ai 

docenti coordinatori delle classi degli alunni partecipanti  a settembre 2021. 

Si ringrazia per la disponibilità e la fattiva  collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 


