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Treviglio, 9 febbraio 2019 

Circolare n. 257/a.s. 2018-2019 

 

Oggetto:Esiti dei recuperi e questionario di gradimento pausa didattica
 

Nella settimana dal 11 febbraio 2019 al 1
effettuate da parte di ciascun insegnante, in 
consentire l’analisi dei risultati ottenuti nel prossimo collegio Docenti.

Gli studenti di tutte le classi del settore tecnico dovranno rispondere al questionario di gradimento delle at
proposte nel periodo della pausa, accedendo al modulo attivabile con il link  
https://goo.gl/forms/PBu2Lq06ReGgSvML2
 

1ATa sabato 16/2 

1BTi sabato16/2 

1CTc venerdì15/2 

1DTm venerdì15/2 

1ETm giovedì14/2 

1FTi giovedì14/2 

1GTc giovedì14/2 

1HTmi martedì12/2 

2ATa martedì12/2 

2BTi martedì12/2 

2CTc venerdì15/2 

2DTm venerdì15/2 

2ETm martedì12/2 

2FTi martedì12/2 

2GTm mercoledì13/2

3ATa martedì12/2 

3BTi martedì12/2 
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e questionario di gradimento pausa didattica 

2019 al 16 febbraio 2019 dovranno essere registrati gli esiti delle attività di recupero 
effettuate da parte di ciascun insegnante, in qualsiasi modalità (itinere, pausa, studio individuale...), al fine di 
consentire l’analisi dei risultati ottenuti nel prossimo collegio Docenti. 

Gli studenti di tutte le classi del settore tecnico dovranno rispondere al questionario di gradimento delle at
proposte nel periodo della pausa, accedendo al modulo attivabile con il link  
https://goo.gl/forms/PBu2Lq06ReGgSvML2,secondo il seguente prospetto: 

  lab. 74 

  lab. 74 

  lab. 74 

  lab. 74 

  lab. 19 

  lab. 19 

  lab. 74 

  lab. 19 

  lab. 74 

  lab. 74 

  lab. 41 

  lab. 19 

  lab. 19 

  lab. 19 

mercoledì13/2  lab. 19 

  lab. 82 

  lab. 39 

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

dovranno essere registrati gli esiti delle attività di recupero 
qualsiasi modalità (itinere, pausa, studio individuale...), al fine di 

Gli studenti di tutte le classi del settore tecnico dovranno rispondere al questionario di gradimento delle attività 
proposte nel periodo della pausa, accedendo al modulo attivabile con il link  
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3CTc venerdì15/2  lab.chim.strumentale 205 

3DTm giovedì 14/2  lab. 41 

3ETm martedì12/2  lab. 41 

3FTa mercoledì13/2  lab. 72 

4ATa giovedì14/2  lab. 72 

4BTi martedì12/2  lab. 39 

4CTc lunedì 18/2 (o 11/2)  lab.chim.strumentale 205 

4DTm martedì12/2  lab. 41 

4ETm giovedì14/2  lab. 41 

4FTi martedì12/2  lab. 39 

4GTc sabato16/2  lab.chim.strumentale 205 

5ATa martedì12/2  lab. 72 

5BTi mercoledì13/2  lab. 39 

5CTc martedì12/2  lab. chim.strumentale 205  

5DTm mercoledì13/2  lab. 41 

 

La compilazione richiede pochi minuti e ci auguriamo che non comporti particolari disagi nello svolgimento delle 
normali attività didattiche. 

Grazie a tutti per la collaborazione 

 

 

        
                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
Referente prof.ssa Manuela Omari
 


