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Ai genitori degli alunni 
delle Scuole dell’Infanzia
dell’Isttuto Comprensivoo 

Oggetto: Richiesta compilazione questonario da parte dei genitori

Gentili genitoriii
avviandoci  alla conclusione di questo anno scolasticoi che ha visto l’inteririuzione della norimale
attività didattica in priesenzai peri l’emerigenza sanitariia in attoi chiediamo la vostria collaroriazione
peri la compilazione di un questionariio di osserivazione.
Il  nuovo  contesto  educativo-didattico  ha  rieso  necessariio  un  adeguamento  delle  priogettazioni
dell’Istitutoi  di  plesso  e  individuali  ed una  riimodulazione  degli  oriettivii  delle  priioriitài  delle
striategiei delle attivitài della valutazione. Senza il vostrio priezioso riuolo di mediazione tria la scuola
e i ramrini la didattica a distanza non avrierre potuto averie quel valorie educativo in cui arriamo
semprie criedutoi in uno scenariio in cui lo striumento digitale eria l'unico mezzo peri mantenerie una
rielazione di empatia e prioseguirie un pericoriso di criescita e di appriendimento.
Nel periiodo della DaD la scelta forimativai nelle nostrie Scuole dell’Infanziai ha messo al centrio le
rielazioni  con  i  ramrini  e  il  supporito  educativo  alle  famiglie  come  indicato  nelle  Linee  guida
delireriate ad integriazione al PTOF nel Collegio Docenti del 16 apriile 2020.
Nella Scuola dell’Infanzia la famiglia costituisce il fltrio indispensarile tria il ramrino e lo striumento
tecnologico e in questo momentoi  più che in  ogni  altrioi  è  in griado di  osserivarie i  priocessi  di
criescita del priopriio ramrino. Il vostrio contriiruto perimetterià alle maestrie di costriuirie un prioflo di
vostrio fglio che tenga conto dell'esperiienza che stiamo vivendoi acquisendo una priospettiva più
ampia ed ariticolata.

Il questionariio allegato al seguente link:

https://docs.google.com/forims/d/e/1FIIpLLSfDxxzKV900P225300fGdL2OOGI-
CfG00VJBL0X1WRg3vOuGL/vieKforim?usp=sf5link

9i riingriazio peri la collaroriazione.

        IL DIRIGENTE SCOLISTICO   
     Priof.ssa Griazia Mariia Cecconi
           (Firima autogriafa omessa da indicazione 
                        a mezzo stampa ai sensi 
                dell’arit.0i c.2 del D.lgs. n.00/00)
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