Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: Questionari su DaD e DDI
Data: 21/06/2021 08:46:20
Gentilissimi Dirigenti,
è in corso da partr di Liguria Digitale un questionario riguardante la DaD e la DDi nelle scuole, realizzato in collaborazione con USR.
Il questionario pemetterà di realizzare un quadro di quanto realizzato dalle scuole durante questo difficile periodo ed aiuterà a comprendere quali attività potranno essere di
maggiore aiuto.
Invito quindi a divulgare all’interno dell’Istituto ai colleghi docenti il questionario.
La chiusura dell'anno scolastico ci impegna in moltreplici attività, ma l'impegno è modesto e può essere assolto in un massimo di 10-15 minuti.
Il personale feedback di ogni docente è molto prezioso e contribuirà al vantaggio di tutta la Comunità.
Di seguito i link per i diversi cicli

INDAGINE PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
[ http://bit.ly/questionario-I-ciclo]

INDAGINE PER LE SECONDARIE DI II GRADO E IeFP
Grazie per la collaborazione.

[ http://bit.ly/questionario-secondo-ciclo]

Giovanni Gimelli
referente PNSD USR Liguria
==============
AVVISO PRIVACY
===============
Il contenuto della presente e-mail ed i suoi allegati, sono diretti
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati.
Pertanto ne è vietata la diffusione a soggetti diversi dal destinatario
e/o l'uso non conforme alle finalita' per le quali e' stata inviata, ai
sensi degli artt. 616 e ss. c.p. e D.lgs n. 196/03 Codice Privacy.
Se la presente e-mail ed i suoi allegati sono stati ricevuti per
errore,
siete pregati di distruggere quanto ricevuto e di informare il mittente
al seguente recapito:
giovanni.gimelli1@istruzione.it
== = = = = = = = = = = = = =
PRIVACY NOTICE
===============
The content of this e-mail and its attachments are intended solely for
the recipient and must be regarded as confidential. Therefore it is
forbidden to broadcast them to anyone other than the recipient and / or
to use them not according to original purpose, under Articles. 616 et
seq. č.p. and Legislative Decree No. 196/03 ( Privacy Law).
If this e-mail and its attachments have been received in error, please
destroy what received and notify the sender at the following address:
giovanni.gimelli1@istruzione.it

