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COMUNICAZIONE N. 118 
 

Ai docenti di SS I 
Agli alunni 
Alla vicaria 

Alla prof.ssa Genovese 
Al prof. Bencivenga 

Alla DSGa 
Ai collaboratori scolastici 

        
  

 

OGGETTO: Questionario di gradimento sull’attuazione del PDM 
(classi flessibili e gruppi misti) – alunni – genitori - docenti 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.VV. che per monitorare l’andamento delle 
attività di miglioramento per il recupero e il potenziamento previste dal PDM e dal POF 
di questo anno scolastico, effettuata la prima tranche di ore con attività per classi 
parallele con la costituzione di gruppi misti e flessibili per il recupero e il potenziamento 
per l’attivazione del cooperative learning e del peer to peer, in data 1 marzo 2016 a 
partire dalle ore 11.10 e dalla classe I F ( e a ritroso per classi parallele : IE – ID- IC –IB IA 
– IIF ECC. IIIE ECC CONCLUSENDO CON LA IIIA) gli alunni di volta in volta chiamati dalla 
prof. Genovese saranno accompagnati in laboratorio per la compilazione del 
questionario di gradimento vigilati dal e guidati dal prof. Bencivenga. 
Si confida sulla collaborazione di tutti i docenti che se non impegnati dalla prof. ssa 
Genovese in attività di vigilanza altrove accompagneranno i ragazzi e li riporteranno in 
classe in quanto la durata del questionario è di circa 10/12 minuti. 
Si richiede la particolare collaborazione dei collaboratori scolastici per garantire ordine 
e silenzio. 
Si avvisa inoltre che sul sito della scuola è disponibile il questionario di gradimento per i 
docenti. 
Si invitano tutti i docenti che hanno effettuato tali attività a compilare il questionario, 
riflettendo sulla necessita di un sempre più frequente ricorso alle strategie attive per lo 
sviluppo di competenze individuali e collettive. 
Il questionario è disponibile anche per i genitori per i quali durante i prossimi consigli 
sarà comunicata la modalità di somministrazione. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
Arienzo, lì 29/02/2016       Il dirigente scolastico 
          Prof.ssa Maria Pirozzi 


