
Circolare n. 158 

 

 
Oggetto: Questionario di gradimento pausa didattica per docenti e studenti 
 
 
Al fine di valutare l’esperienza della settimana di pausa didattica facendo emergere criticità e 

aspetti positivi, sono stati predispost
gli indirizzi mail) rivolti: 

1. agli studenti del primo biennio;
2. agli studenti del secondo biennio
3. agli studenti delle classi quinte. 

Gli studenti riceveranno il link al questionario nella propria mail istituzionale. 
Con lo stesso fine è  stato inoltre predisposto un questionario di gradimento per i docenti,

(anch’essi lo riceveranno via mail) con raccolta degli indirizzi mail
 Si pregano i docenti in servizio di leggere la circolare in classe in modo da favorire la massima 

partecipazione al sondaggio. 
  

Si ringrazia per la consueta collaborazione

 
 
 
 
 

 Agli alunni 
Ai Docenti 
Alla DSGA 

Oggetto: Questionario di gradimento pausa didattica per docenti e studenti 

Al fine di valutare l’esperienza della settimana di pausa didattica facendo emergere criticità e 
predisposti alcuni questionari di gradimento totalmente anonim

o biennio; 
gli studenti del secondo biennio; 

le classi quinte.  
Gli studenti riceveranno il link al questionario nella propria mail istituzionale. 

Con lo stesso fine è  stato inoltre predisposto un questionario di gradimento per i docenti,
(anch’essi lo riceveranno via mail) con raccolta degli indirizzi mail e  quindi non anonimo.

Si pregano i docenti in servizio di leggere la circolare in classe in modo da favorire la massima 

collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

Elmas, 5 dicembre 2022 

 

Agli alunni  
Ai Docenti  

la DSGA  

Oggetto: Questionario di gradimento pausa didattica per docenti e studenti  

Al fine di valutare l’esperienza della settimana di pausa didattica facendo emergere criticità e 
anonimi (non raccolgono 

Gli studenti riceveranno il link al questionario nella propria mail istituzionale.  
Con lo stesso fine è  stato inoltre predisposto un questionario di gradimento per i docenti, 

quindi non anonimo. 
Si pregano i docenti in servizio di leggere la circolare in classe in modo da favorire la massima 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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