
 

 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-265 

“Nuove opportunità … per un successo formativo” 

 

 

Il nostro Circolo didattico ha attivato un PROGETTO PON finanziato coi Fondi Strutturali Europei. 
Questi fondi sono stati erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Commissione Europea sulla base del Programma Operativo Nazionale PON FSE - 
PROGRAMMAZIONE 2014/2020  con l’obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” a. l’Azione 10.1.1 interventi di 
sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”. 
 
Si chiede ad alunni, tutor ed esperti di collaborare nella compilazione dei seguenti questionari che 
hanno lo scopo di rilevare la qualità del servizio offerto dalla nostra scuola nella realizzazione dei 
vari progetti e la reale ricaduta sull’attività didattica. 

                                                                            

                                                                        

                                                                                                                                 La Referente per la Valutazione 

                                                        

                                                                                                                    Ins. Rosa Buonamassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I seguenti questionari devono essere compilati esclusivamente dagli ALUNNI iscritti ai corsi PON, 

dai docenti ESPERTI e dai docenti TUTOR che stanno tenendo i suddetti corsi, nell’a.s. 2021-2022. 

 

 

MODULO n. 1 (S. D. Savio) 

 

“È bello ascoltare e attraverso i racconti di Paesi lontani, curiosare e imparare”  

 - Italiano Fiabe di Paesi diversi 

 

• Questionario FINALE Alunni 

              https://forms.gle/KRHm71LNjnE1giT29 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

        https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 

 

 

 

MODULO n. 1 (T. Fiore) 

 

 

“È bello ascoltare e, attraverso i racconti di Paesi lontani,curiosare e imparare”  

 Italiano Fiabe di Paesi diversi 

 

• Questionario FINALE Alunni 

https://forms.gle/QH8kLNavLySmbJhm6 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 
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MODULO n.2 (S. D. Savio): 

“Lo sport per ... dialogare” – Yoga 

• Questionario FINALE Alunni 

https://forms.gle/pfUEuvS3NGumEmeRA 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

              https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 

 

 

 

 

 

MODULO n.2 (T. Fiore): 

“Lo sport per ... dialogare” – Yoga 

• Questionario FINALE Alunni 

https://forms.gle/SdZwgEWhHNqdZVfc9 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 
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MODULO n.3 (S. D. Savio): 

“Con il mouse ... io imparo” – Multimedialità – Costruzione di libri digitali 

• Questionario FINALE Alunni 

               https://forms.gle/yics4mnSozQtVCR79 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

               https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 

 

 

 

MODULO n.3 (T. Fiore): 

“Con il mouse ... io imparo” – Multimedialità – Costruzione di libri digitali 

• Questionario FINALE Alunni 

https://forms.gle/yoppzoN3HhTJyjD66 

 

• Questionario FINALE docente Tutor 

https://forms.gle/6HoxxnEsBg76PHQ59 

 

• Questionario FINALE docente Esperto 

               https://forms.gle/ua3jU2MSQKSgrvWm9 
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