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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 137 

 

A tutti i docenti 

Scuola secondaria primo grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: terzo monitoraggio relativo alla modalità DAD 

 

Si invitano i docenti ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente avviso. 

Ogni docente dovrà: 

 

1) fornire un solo documento word con l’inserimento dei dati di tutte le sue classi; 

2) indicare il numero di compiti attribuiti e conclusi in tutto l’arco di utilizzo della 

piattaforma Collabora nonché il numero di video-lezioni svolte, entrambi sino al 4 

maggio compreso; 

3) individuare, scrivendo cognome e nome, solo gli alunni che hanno consegnato meno 

del 50% dei compiti e/o ha partecipato a meno del 50% delle video-lezioni, 

specificando esattamente il numero di compiti eseguiti e il numero di video-lezioni 

svolte da ogni alunno; 

4) specificare altresì quanti compiti sono stati inviati in modalità diversa dal 

caricamento su Collabora (per es. mail, whatsapp, materiale didattico del RE,…). 

Il documento dovrà essere inviato a documenti.docenti@gmail.com –e non nella chat 

whatsapp Ic De Zerbi Milone- nei giorni 5-6 maggio (non prima). 

 

Può essere utile uno schema seguente: 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
mailto:documenti.docenti@gmail.com


DOCENTE: _____________________ DISCIPLINA: __________________ 

CLASSE ____ 

numero 

compiti assegnati a 

ogni alunno 

 

numero 

video-lezioni 

effettuate 

 

 
10  5 

    

ALUNNI 

numero compiti 

restituiti e caricati 

dall’alunno  su 

Collabora 

numero compiti 

restituiti 

dall’alunno 

diversamente 

numero presenze 

alle video-lezioni 

Pallino Pinco (1) 3  2 

Caio Tizio (2) 0 1 4 

Sempronio Tito (3) 6  1 

 

RIPETERE SCHEMA PER OGNI CLASSE 

Come si puo’ osservare, dallo schema proposto a mo’ di esempio si evince che: 

caso (1): alunno che ha partecipato in misura inferiore al 50% sia alla consegna dei 

compiti (3 su 10) sia alla partecipazione alle video-lezioni (2 su 5) 

caso (2): alunno che ha partecipato in misura inferiore al 50% alla consegna dei compiti 

(0 su 10) ma ha un numero di presenze alle video lezioni maggiore del 50% (4 su 5), pur 

avendo restituito un solo compito (su 10) in modalità diverse 

caso (3): alunno che ha inviato più del 50% dei compiti (6 su 10) ma ha un numero di 

presenze alle video lezioni inferiore al 50% (1 su 10) 

Gli alunni da segnalare, pertanto, sono quelli che rientrano in uno dei suddetti casi. 

 

 

 

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) 


