
 
  

 
 

 Sarnano, 09.01.2017 
Al DSGA 

Ai Docenti  
di TUTTE LE SEDI 

AVVISO N. 103 
Oggetto: Somministrazione questionario per la rilevazione dei bisogni formativi nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 
Si comunica che i docenti dell’Istituto Renzo Frau devono rispondere al questionario presente al 
link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLm6T7nTE5ZbxBLc5IUZ9iMAaQYDAKmYBBV
QjEPzVBA6GGTw/viewform?usp=sf_link 
 

Il questionario è presente anche online nella pagina del sito: 
http://www.ipsiarenzofrau.gov.it/pnsd/ 
in cui cliccare sul Link al  
Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e delle 
“buone pratiche” in relazione al PNSD 
 
Tutti i docenti sono invitati a compilare il questionario on-line, predisposto dal Team per 
l’innovazione d’Istituto con l’obiettivo di individuare le aree inerenti alla didattica multimediale di 
maggiore interesse per gli stessi docenti, in accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD).  
Tenendo conto che la rilevazione è prevista nel progetto elaborato dal Team per l’innovazione 
d’Istituto, si richiede la massima collaborazione al fine di poter calibrare meglio i bisogni formativi 
specifici che emergeranno dai risultati.  
 
Il questionario non dà luogo ad alcun tipo di valutazione.  
 
Il sistema utilizzato raccoglie automaticamente e complessivamente le risposte, elaborando la 
statistica di ciascun quesito. 
I destinatari sono invitati a rispondere al questionario entro e non oltre il 3 APRILE 2017 per poter 
permettere la rielaborazione dei dati e il loro inserimento nel sito dell’Istituto e poter poi passare 
alle azioni successive. 
 
IMPORTANTE: 
I Direttori e i Vice-Direttori delle rispettive sedi devono accertarsi che tutti i docenti abbiano 
risposto al questionario, creato e indicato al primo campo dello stesso una personale email 
Gmail. In tale email deve essere riconoscibile il nome e il cognome del docente e scritto nella 
forma:     nomecognome.ipiafrau@gmail.com    . NON SARANNO RITENUTI VALIDI I 
QUESTIONARI IN CUI NON è STATA INDICATA UNA EMAIL IN TALE FORMA. 
Ulteriori referenti sono i membri del Team  Innovazione: Prof.ssa Bravi Orietta, Prof.ssa Guardati 
Nadia, Prof.ssa Lattanzi Cinzia, Prof. Polci Matteo, Prof. Menghi Luca. 
Si ricorda che l’Istituto è munito di un account Gmail:           ipiasarnano@gmail.com              . 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
Cordiali Saluti 
            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele  

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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