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Circolare n. 344 

                                                                                                                                                                        

Ai docenti  

Agli studenti del triennio del Liceo Classico 

                     Ai loro genitori 

Albo online 

  

Oggetto: “La Scuola del futuro” ( rivolto al triennio del Liceo Classico) 

 

Gentili docenti, studenti e genitori, 

il Liceo classico Cutelli di Catania, scuola capofila della Rete nazionali dei Licei classici alla quale 

aderiamo, ci chiede di collaborare compilando il questionario in oggetto nato con lo scopo di 

indagare la percezione della didattica in presenza (la scuola prima del Coronavirus) e a distanza (la 

Scuola durante il Coronavirus) rispetto a tutti gli attori coinvolti: insegnanti, studenti e genitori. La 

didattica a distanza (DAD), implementata così rapidamente in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica, ha comportato per tutti un gravoso impegno e il ricorso a una grande flessibilità. 

Per comprendere tutto questo si è deciso di avviare uno studio che veda la collaborazione tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma. 

Il questionario è online, per la loro compilazione può essere utilizzato qualsiasi strumento 

elettronico (smartphone, tablet, pc, ecc…). 

Il link per entrare nel questionario docenti è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepv1Q8iVYPc51Ce5PuyPhlGsZNN_K9GuKhfks7rJ2

HRhcL6A/viewform 

il link per entrare nel questionario studenti è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXwHzQ6WoZZMiXR6evp0u1MRUdnKxzLPJxLf

s2-fjt34yLQ/viewform 

il link per entrare nel questionario genitori è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq7LgLR2dYVglBcfP8j_1cgcGB5fDFAziT7hkMp

BL47U41Q/viewform 

Il vostro contributo è molto importante, vi invitiamo a rispondere a tutte le domande entro 

lunedì 25 maggio e alla fine della compilazione ad inviare il questionario (premendo il tasto 

“Invia”). L’obiettivo è quello di ripartire per il prossimo anno scolastico facendo tesoro delle nostre 

esperienze. “La Scuola del futuro” non può che ripartire dal nostro migliore passato e presente.  

Grazie per la collaborazione. 

 

Roma, 22 maggio 2020 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Raffaella Giustizieri 

VP/ET 
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