
  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Direzione Regionale 

Coordinamento Regionale Consulte studentesche 

USR per il Molise - Coordinamento Regionale Consulte Studentesche   

Campobasso - via Giuseppe Garibaldi, 25 - 0874 497 536   -   Isernia - via Giovanni Berta, snc - 0865 462 7247 

 luca.mainella@istruzione.it     -     cor.cps.molise@gmail.com 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Molise 
LORO SEDI 

 
Al SITO WEB 

 

 
Oggetto: Questionario conclusivo rilevazione regionale attività DaD.  
 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della Team Conference organizzata dalla segreteria del Ministro 
dell’Istruzione e dalla Direzione Generale dell’Ufficio II del M.I. con i componenti dell’UCN, tenutasi il giorno 
27 maggio 2020 alla presenza dell’On. Ministro AZZOLINA e del Direttore Generale Dott. FILIPPONE, si sta 
procedendo alla rilevazione conclusiva dei dati essenziali delle attività di DaD, da parte dei Coordinamenti 
Regionali CPS. 

 

Al fine di contribuire a tale indagine nazionale, si chiede la collaborazione di tutta la comunità 
scolastica (Dirigenti Scolastici, Docenti, Alunni, Genitori). Si invitano quindi le SS.LL. a voler trasmettere i link 
di seguito riportati alle rappresentanze docenti, studentesche e genitoriali dei Consigli di Istituto. Per gli 
Istituti Omnicomprensivi si individueranno campioni all’interno delle rappresentanze di classe.  

 

I dati e le informazioni raccolte (in forma anonima) serviranno esclusivamente per analizzare quanto 
messo in campo; consentiranno di avere informazioni utili e una globale valutazione delle esperienze di DaD 
attivate in questo periodo di sospensione delle attività, ma anche delle diverse difficoltà incontrate e delle 
buone prassi adottate, per ottenere una ricognizione nazionale con dati certi e quantificabili. 

 

Il contributo di tutti sarà prezioso e la compilazione dei questionari è estremamente semplice e 
richiede pochissimi minuti. 

 
Dirigenti Scolastici https://docs.google.com/forms/d/1jOXrCCD-RmolWE4WpscDHH-CXR3rfE0ymFOz3QFDWo0/edit?usp=sharing  

Docenti https://docs.google.com/forms/d/1uInA9K8uKfavvoOmD4_JlzacZ2EE6I3-VoUVvLLeSgE/edit?usp=sharing  

Genitori https://docs.google.com/forms/d/1yO7h48K_JBm1dMHTMXppdHM6aQKLzh-cCkehAxlruFo/edit?usp=sharing  

Alunni https://docs.google.com/forms/d/1U5AoY_GQ2aYWRtYBOB4lX_OMbxSsDfzVSEf8c7uhhVI/edit?usp=sharing  

 
Si ricorda che la CPS è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca. Gli alunni eletti 

garantiscono la presenza attiva e propositiva di tutti gli studenti nel processo di cambiamento in atto nella 
scuola dell’autonomia, oggi più che mai necessario alla luce dello stato di emergenza che stiamo vivendo. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, anche in questo momento di difficoltà. 
 

         
Il Dirigente Titolare USR Molise 

Dott.ssa Anna Paola Sabatini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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