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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 138 

  A tutti i docenti 

Scuola Primaria 

Al DGSA 

Albo/atti/sito web 

 

OGGETTO: primo monitoraggio relativo alla modalità DAD 

 

Si invitano i docenti e i Coordinatori ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente 

avviso.  
 

I docenti dovranno fornire ai Coordinatori delle classi nelle quali prestano servizio: 

1- informazioni discorsive sulle modalità di didattica a distanza utilizzate prima 

dell’adozione del servizio di web-conference Gotomeeting (20 aprile)  

2- dati statistici sulla partecipazione degli alunni alle video-lezioni (se ci si è avvalsi di 

esse) e sulla restituzione dei compiti:  
 

DOCENTE: 

CLASSE: tab. A 
DISCIPLINA: 

VIDEO-LEZIONI - TOTALE N. COMPITI- TOTALE N. 

num. alunni 
presenti 

num. alunni 
assenti 

per più della metà 
delle video-lezioni 

num. alunni 
non partecipanti 

num. alunni che 
hanno eseguito 
tutti i compiti 

num. alunni che 
hanno eseguito  

meno della metà 
dei compiti 

num. alunni 
che non hanno 

eseguito compiti 

      

 

3- il numero di video-lezioni svolte, sino all’8 maggio compreso con: 

a. il numero di alunni della classe che ha partecipato alle video-lezioni  

b. dei partecipanti indicati al punto 1), il numero degli alunni che sono stati assenti 

per più del 50% delle video-lezioni 

c. il numero degli alunni che non hanno mai partecipato alle video-lezioni 
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DOCENTE: tab. B 

CLASSE DISCIPLINA 
numero 

video-lezioni 
effettuate 

numero 
alunni 

presenti 

numero alunni assenti 
per più della metà 
delle video-lezioni 

numero 
alunni 

non partecipanti 

      

 

 

I Coordinatori, per la propria classe di riferimento, raccoglieranno le informazioni 

discorsive e le tabelle A in un unico documento e, sulla base della tabella B, compileranno la 

seguente tabella: 
 

COORDINATORE CLASSE Alunni n. totale:  

Docenti  
della classe 

numero 
video-lezioni 

effettuate 

numero 
alunni 

presenti 

numero alunni assenti  
per più della metà  
delle video-lezioni  

numero  
alunni  

non partecipanti 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

   
 

 
 

    
 

    
 

    
 

 
Il tutto dovrà essere inviato dai Coordinatori stessi all’indirizzo di posta elettronica 

documenti.docenti@gmail.com entro giovedì 14 maggio. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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