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      Brescia, 1 aprile 2020 
 
 

A tutto gli studenti  

A tutti i genitori 

e p.c. A tutto il personale Docente 

 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: monitoraggio didattica a distanza 

 

Carissime ragazze e ragazzi. 

Gentilissimi genitori,  

siamo tutti consapevoli dell’eccezionalità del momento che stiamo vivendo.  

La scuola con l’attivazione delle “attività didattiche a distanza”, attraverso l’implementazione 

dei servizi offerti da Google Suite For Education (GSuite), intende consentirvi di tenere 

vivo il contatto con i vostri docenti e i vostri compagni; inoltre, al tempo stesso, vuole “dare 

validità sostanziale” (e “non meramente formale”) all’anno scolastico.  

Per valutare l’efficacia degli strumenti adottati in questa prima fase di avvio, desideriamo 

conoscere il vostro parere rispetto all’esperienza che state vivendo per cercare di individuare 

le eventuali azioni correttive da adottare.  

Vi preghiamo quindi di rispondere, entro le ore 19.00 di sabato 4 aprile 2020, al 

questionario disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/2curhntWAbGRuxjQ6 
	
Il questionario è assolutamente anonimo.  
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La compilazione richiede l’accesso all’account di istituto, quindi devi essere certo di essere 

connesso con l’account @istitutogolgibrescia.edu.it. Se il link non funziona, segui questa 

procedura:  

Passaggio 1: esci dal tuo account Gmail 

Vai su myaccount.google.com. 

Fai clic sulla tua foto in alto a destra  

(se non vedi una foto, potresti visualizzare l'immagine 

dell'account ) 

Fai clic su Esci. 

 

Passaggio 2: accedi con il tuo Account Google della scuola 

Digita il tuo Account Google della scuola. 

Fai clic su Avanti. 

Digita la password. 

Fai clic su Avanti. 

Dopo aver effettuato l'accesso, prova di nuovo il link al modulo. 

 

La Dirigenza, lo staff di Dirigenza e il Team per l’innovazione vi manifestano la propria 

vicinanza e vi confermano il suo impegno per assicurare a tutti il “diritto – dovere all’istruzione” 

anche in questi tempi difficili.  

 

Il Team per l’innovazione  

	 	 	 	 	 	 		

        Il Dirigente Scolastico 
           Francesca D’Anna 
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