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Circ. N°504                                                                                                       Firenze 23 Marzo 2020 

 

A tutto il personale Docente 

Istituto Salvemini Duca D’Aosta  

Via Giusti 27-29, Firenze 

 

Oggetto: Indagine preliminare per Formazione sulla DIDATTICA A DISTANZA 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 riguardante l’estensione all’intero territorio nazionale delle 

misure di cui all’art. n.1 del DPCM del 8 marzo 2020, vista la Nota n. 4203 del Ministero 

dell’istruzione del 20 marzo 2020 al fine di progettare attività di formazione interna, nell’ottica di 

coinvolgimento della comunità scolastica attraverso la creazione di soluzioni innovative 

finalizzate ad azioni formativa rivolte ai docenti ed al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza. 

il Dirigente Scolastico su proposta dell’Animatore Digitale Prof. Fabiano Gaetano  

INVITA 

 A rispondere, entro il 25 marzo 2020, all’indagine al seguente indirizzo web: 

https://forms.gle/zX1iY9dgLrkMe4mc9 sottolineando che le risposte a tale questionario verranno 

utilizzate per calibrare le attività formative in base alle reali esigenze del corpo docente.  

 Si richiede di rispondere con veridicità.  

 Da tenere presente che le risposte non rappresentano in alcun modo un indicatore o misuratore 

delle attività che il singolo docente ha svolto o sta svolgendo in termini di didattica a distanza e 

che i dati raccolti verranno trattati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento 

dati personali e non verrà divulgata alcuna risposta puntuale, ma verranno rese note, ai fini di 

trasparenza, i risultati in termini di percentuali.  

 

Nella speranza che si comprenda quanto questa azione venga intrapresa al fine di aumentare la 

partecipazione ed il livello di democratizzazione dei processi decisionali, porgo i più cordiali saluti 

con l’augurio che presto si ritorni ad una situazione di normalità.  

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Luca Stefani 

                            Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993 
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