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Prot. n. 3159                                                                                          Campo Calabro (RC), 18 maggio 2022 

 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi Prime e Seconde della Scuola Primaria 
  

Agli Alunni, ai Docenti Esperti, ai Docenti Tutors  
del Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” 

 
Al Sito Web  

 
 

OGGETTO: Somministrazione Questionari di valutazione finale Progetto PON-FSE 
“Apprendimento e socialità” – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. 

 

Si comunica che, al fine di monitorare il percorso didattico formativo degli alunni coinvolti nei vari 

moduli di realizzazione del Progetto PON-FSE – “Apprendimento e socialità”, nonché per rilevare la qualità 

del servizio offerto dalla nostra Istituzione Scolastica e la reale ricaduta dell’azione formativa sull’attività 

didattica, la sottoscritta Ins. Angela Porpiglia, in qualità di Referente per la Valutazione d’Istituto, ha 

predisposto dei questionari da somministrare ai genitori degli alunni delle classi prima e seconda interessate, 

agli alunni dei vari moduli formativi, ai docenti esperti ed ai tutors.  

Si invitano i destinatari e tutto il Personale docente coinvolto nella realizzazione del Progetto PON, a 

collaborare compilando il questionario on line sottoindicato nella fase conclusiva del percorso formativo. 

Titolo 
progetto Modulo formativo   Destinatari 

  Tipologia 
  intervento 

 
            URL per la compilazione 

 
 
 

“Insieme… 
per 

ritrovarsi” 

Musica insieme 
 
 
 
 
 
 
 

     Alunni 

 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
     finale 

   https://forms.gle/Vdcz3wU1taY9ZWJa9 

 

Fa, re, musica… 
insieme 

    https://forms.gle/raL53AY7T9XjtGhb8 

 

Ponmusic     https://forms.gle/bgHKpcmTj4LL6Efw7 

 
 
 
 

Attori with 
English! 

    https://forms.gle/jjpwfm1dVqzmLd1j7 
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“Ritrovarsi… 
per 

apprendere” 

Non solo parole!    https://forms.gle/1HyPKvtqgRdXsUGz8 

 

Coloriamo la 
scuola! 

   https://forms.gle/W3Njyp2mhCJ24uuL9 

 

MUSICAlmente https://forms.gle/KDMGXHmVzjtsAFGE6 

 

ROBOTICAmente https://forms.gle/mbbFC4KD4be4EmpT7 

 

Piccoli artisti 
da…bottega! 

Alunni https://forms.gle/inq1qUvUekGVSpuj8 

 

Genitori https://forms.gle/AUfkuc9orED1LsJAA 

 

Mani in…creta! 

Alunni https://forms.gle/ka3KNL6cD559DiAGA 

 

Genitori https://forms.gle/UAc4LRgBa5aWSEmR7 

 

Artigiani in… erba 

Alunni https://forms.gle/t2t5uwxj4hFkEaGa6 

 

Genitori https://forms.gle/neGNM7ZbZW5aUTNX6 

 

 

 

Tutti i moduli formativi 
Esperti 

 

Valutazione 
finale 

https://forms.gle/wqi7aZ8BuVQ2VJ7d9 

 

Tutors 
https://forms.gle/P6dBxgbqZmACur5t6 

 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
                                                                                                                        
 

                                                                                                                           La Referente per la Valutazione  
                                                                                                             Ins. Angela Porpiglia                                                                                                                     
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