Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: QUESTIONARIO DI RICERCA, RIVOLTO AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA
SCUOLA PRIMARIA, SULLA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA ATTUATA CON GLI ALUNNI CON DSA
Data: 02/05/2021 09:00:39

Anomalia nel messaggio

Il giorno 02/05/2021 alle ore 09:00:39 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "QUESTIONARIO DI RICERCA, RIVOLTO AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA SCUOLA PRIMARIA,
SULLA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA ATTUATA CON GLI ALUNNI CON DSA" proveniente da
"erikadigregorio2297@gmail.com"
ed indirizzato a:
csee590004@pec.istruzione.it csee59100x@pec.istruzione.it csic81100l@pec.istruzione.it
csic81500x@pec.istruzione.it csic857002@pec.istruzione.it csic86700l@pec.istruzione.it
csic87000c@pec.istruzione.it csic872004@pec.istruzione.it csic87400q@pec.istruzione.it
csic87600b@pec.istruzione.it csic885006@pec.istruzione.it csic8af00q@pec.istruzione.it
csic8ag00g@pec.istruzione.it csic8am004@pec.istruzione.it csic8an00x@pec.istruzione.it
csic8ap00g@pec.istruzione.it csic8aq00b@pec.istruzione.it kric804008@pec.istruzione.it
kric80900b@pec.istruzione.it kric81600e@pec.istruzione.it kric81700a@pec.istruzione.it
kric821002@pec.istruzione.it kric825009@pec.istruzione.it kric83200c@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
OGGETTO: Richiesta collaborazione per somministrazione questionario di ricerca

Alla c.a. Del Dirigente Scolastico

Gentile Dirigente,

sono Erika di Gregorio, una laureanda del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila e la mia tesi sperimentale dal titolo “DSA e
didattica a distanza. Quali opportunità? Quali criticità? Una rilevazione nazionale nella scuola primaria” è
supervisionata dalla professoressa Marianna Traversetti, ricercatrice e docente di Pedagogia speciale presso
l’Università degli Studi dell’Aquila.

Mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione un questionario rivolto ai docenti in servizio nella scuola
primaria. Il suddetto questionario ha per oggetto la rilevazione di dati circa la didattica a distanza attuata con
gli alunni DSA e risulta pertanto fondamentale nella parte sperimentale della tesi di Laurea.

Il questionario ha lo scopo di rilevare i punti di forza e le criticità registrate dagli insegnanti durante il periodo
di didattica a distanza e di didattica mista con gli studenti con Disturbi specifici dell’apprendimento
riconosciuti dalla Legge 170/2010.

Pertanto, Le sarei grata se sottoponesse il questionario al personale docente che svolge le attività didattiche
con gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento.

Si sottolinea che tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Il questionario deve essere compilato mediante il link https://forms.gle/LqLS91PjVdZ1eSV1A

Nel ringraziarLa anticipatamente per il tempo dedicatomi e per la Sua disponibilità,
Le porgo i miei più distinti saluti.

Erika di Gregorio

