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Cir. n. 185                    Bergamo, 09 marzo 2020 
 

 
AGLI STUDENTI 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
Oggetto: indagine sulla didattica a distanza per tutti gli studenti dell’IS Guido Galli 
                #INDAGINEDAD 
 
 
Con la presente si informa che viene richiesto A TUTTI GLI STUDENTI di compilare, ENTRO IL 28 
MARZO 2020, un velocissimo questionario (è sufficiente un tempo inferiore al minuto) che è molto 
importante in previsione dei Consigli di Classe che verranno effettuati in modalità a distanza a partire 
dal 30 marzo 2020.  
 
Come è noto, vi sono fondate possibilità che la sospensione delle attività didattiche che venga prorogata 
oltre il già previsto limite del 3 aprile e, di conseguenza, i consigli di classe dovranno programmare nella 
maniera più opportuna possibile il prosieguo dell'attività fino al termine dell'anno scolastico.  
 
Per quanto sopra, è fondamentale monitorare la possibilità che ciascuno studente ha di seguire le lezioni 
distanza e chiedo a tutti i destinatari della presente di farsi portavoce con gli studenti affinché compilino 
il questionario entro la data indicata sopra. 
 
Il link per compilazione (cui, come al solito, si accede previo login all’account di posta istituzionale) è: 
https://forms.gle/cYkzDqJAacKhmCXu9 . 
 
Lo stesso link sarà disponibile sulla homepage del sito e anche sulle pagine Instagram e Facebook 
dell’istituto. 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione, ma soprattutto per la puntualità nella compilazione del questionario. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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