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                   Roma, 18 maggio 2020 

 

Alle Famiglie degli Studenti 

 

e p.c. Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

CIRCOLARE N. 291 

 

 

Oggetto: Indagine sulla didattica a distanza rivolta alle famiglie a cura dell'Istituto per le Tecnologie 

Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

 

Si invita a prendere visione della comunicazione prot. n. 12350 del 18 maggio 2020 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio  IV inerente all’indagine sulla didattica a distanza rivolta 

alle famiglie a cura dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

 

 L'indagine avverrà attraverso la compilazione anonima di un modulo online, disponibile 

all'indirizzo https://www.itd.cnr.it/questionario-famiglia-dad. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 
  

 

      

http://www.icvialedeiconsoli./


 
Ministero dell’Istruzione 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale  

Ufficio IV 
 

  
 

Ai 

 
 
Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio 
 

 LORO SEDI 
 

 
 
 

Oggetto: Indagine sulla didattica a distanza rivolta alle famiglie a cura dell’Istituto per le 
Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

   
  

L'istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha 
avviato una indagine sulla didattica a distanza rivolta alle famiglie, chiamate ad esprimersi 
sull'efficacia degli interventi nonché sull'impatto che l'esigenza quotidiana dei collegamenti ha 
avuto sull'organizzazione familiare. 

L'indagine avviene attraverso la compilazione anonima di un modulo online, disponibile 
all'indirizzo https://www.itd.cnr.it/questionario-famiglia-dad, dove si potranno reperire anche 
ulteriori informazioni e richiede a ciascuna famiglia un impegno di pochi minuti.  

L'iniziativa è di indubbio interesse, tanto che appare opportuno che codeste istituzioni la 
portino a conoscenza delle famiglie degli studenti. 

Si ringrazia per la gradita collaborazione. 

 
 

       IL DIRIGENTE 
                 Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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