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Circolare n. 82-SSL-P

Garbagnate Milanese, 15 marzo 2021

Ai genitori degli alunni della classe 5^A della scuola primaria

Oggetto: Restituzione risposte questionario e considerazioni finali

Gentilissimi genitori,
la risposta al questionario proposto a voi genitori ha visto coinvolte 18 famiglie.
La totalità dei vostri bambini ha potuto usufruire delle opportunità offerte, utilizzando soprattutto il
computer portatile (94%) che si è rilevato lo strumento più idoneo.
L’organizzazione proposta ha avuto un riscontro positivo sia per la scelta di mantenere l’orario
curricolare ( il 94% l’ha ritenuto molto efficace), sia per la scansione oraria ( il 74% ha risposto molto
efficace)
Il dato per noi più confortante riguarda la mancanza di difficoltà nell’utilizzare Google Classrom (l’83%
non ha incontrato nessuna difficoltà) e la constatazione che i bambini si sono trovati
complessivamente a loro agio con la DAD
Cercheremo di uniformare maggiormente la consegna dei materiali e le modalità di restituzione dei
compiti assegnati per rendere sempre più autonomi i bambini e più semplice il lavoro di tutti.
La dirigenza ha inoltre provveduto a potenziare ulteriormente la connessione a scuola, alcune
problematiche non potranno però essere risolte totalmente da noi.
Grazie alle vostre risposte, condivise con il collegio docenti, abbiamo potuto affrontare con serenità il
nuovo periodo di chiusura delle attività didattiche riproponendo sostanzialmente la stessa modalità a
tutte le classi.
Ringraziandovi per la collaborazione,
porgo cordiali saluti

La Coordinatrice Didattica
Luraschi Vilma
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