
1 

 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C. RITA LEVI-MONTALCINI - NICHELINO IV 
Piazza A. Moro, 1 – 10042 Nichelino (TO) 

Tel. 0116807537 – Fax 0116278340 

C.F.: 94073440011 – Cod. Mecc.: TOIC8BF00G 

e-mail: TOIC8BF00G@istruzione.it – PEC: TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icmontalcini-nichelino.edu.it 
 

 

 

Alle Famiglie  

 

 

Agli Studenti e Studentesse  

 
 

dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV 
 

 

 

 OGGETTO: Sondaggio Didattica a Distanza in linea con le necessità, bisogni e disponibilità delle 

famiglie. 

 

  

 Gentili alunni/e e genitori, in questi mesi stiamo sperimentando modalità didattiche nuove 

che senza dubbio presentano delle difficoltà per tutti, anche per stessa scuola. 

 

 Vi chiedo però di rimanere positivi, di segnalare tramite i coordinatori di classe o sezione e i 

coordinatori di Plesso le vostre difficoltà, tenendo presente che, nonostante i limiti oggettivi, 

l’utilizzo di strumenti diversi per “fare scuola” può aprire nuovi spazi e che ogni sperimentazione 

presuppone delle prove per cercare di ottimizzare le novità introdotte. 

 

 Vi posso rassicurare dicendo che tutti i docenti sono consapevoli delle tante difficoltà che 

state incontrando.  

  

 La didattica a distanza, in questo momento, ha come obiettivo quello di non lasciarvi soli, di 

esservi accanto, soprattutto cercando di limitare la mancanza di contatto umano e di condivisione, 

valori dei quali la nostra scuola fonda le basi relazionali. 

 

Il forte legame tra la scuola, le famiglie e gli alunni ed alunne ci sta aiutando a superare con forza 

questa emergenza, che sta portando via le nostre più profonde radici, i nostri cari e dolci nonnini e 

nonnine. 
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 Cerchiamo di vedere nella Didattica a Distanza una sperimentazione nuova delle 

competenze digitali, che saranno un grande tesoro per tutti noi ed un ottimo elemento di forza nel 

futuro. 

  

 Inoltre per noi è importante conoscere le problematiche tecniche e le opinioni delle famiglie 

in merito alla "Didattica a Distanza".  

 Per questo vi invitiamo a compilare il seguente modulo per dar modo alla scuola di 

migliorare i servizi di Didattica a Distanza quanto più in linea alle necessità, i bisogni ed alle 

disponibilità delle famiglie. 

Ciò è possibile farlo compilando il sondaggio che troverete cliccando su questo link: 

 

Sondaggio Didattica a Distanza in linea alle necessità, bisogni e 
disponibilità delle famiglie 

 
 

 

Educa sempre il tuo spirito e non smettere mai di imparare…  

 (Catone il Censore) 

 

 

 

 
Vi abbraccio tutti con tanto affetto. 

 

 

                                                                  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

 

                                                 

https://forms.gle/Fjcf5VRc6h5qF8Pf9
https://forms.gle/Fjcf5VRc6h5qF8Pf9

