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SCUOLA PRIMARIA DI    

 

 

 

REPORT SETTIMANALE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il presente report deve essere compilato, come da comunicazione n. 99 del 

13.03.2020, settimanalmente salvato nella forma 

NomeDocenteCognomeDocenteClasseSezionePlesso.pdf. ed inviato all’indirizzo di 

posta elettronica del Dirigente Scolastico: ds@icalighiericornate.edu.it  entro il 

sabato di ogni settimana. 

 

DATI GENERALI 

 

DAL                      AL    

 

CLASSE            DOCENTE     

 

MATERIA   

 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE: n                       ore 

 

 

REPORT ATTIVITÀ ASINCRONE  

 

MONITORAGGIO 

 

PER LE CLASSI CHE USANO ESCLUSIVAMENTE IL REGISTRO 

ELETTRONICO: 

 Tutte le famiglie hanno accesso allo strumento; 

 Alcune famiglie hanno difficoltà a stampare il lavoro poiché aprono 

l’applicazione solo da cellulare e non possiedono un pc; 

 Alcune famiglie non hanno mai effettuato l’accesso al registro elettronico 

(indicare nomi e cognomi); 

 

 

 Alcune famiglie hanno smarrito le credenziali di accesso al registro 

elettronico (indicare nomi e cognomi). 

     

 

 

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it
mailto:ds@icalighiericornate.edu.it


 

PRESENZA, PARTECIPAZIONE E IMPEGNO: 

 Tutti gli alunni hanno rispettato le consegne e inviato il materiale ai docenti 

tramite mail istituzionale; 

 Alcuni alunni non hanno mai consegnato i lavori assegnati e:  

 hanno segnalato ai docenti di avere difficoltà, poi risolte; 

 Hanno segnalato ai docenti le difficoltà e non sono ancora risolte; 

 Non hanno segnalato nulla ai docenti (scrivere nomi e cognomi degli 

alunni)  

 

         

 

 

 

DETTAGLIO ATTIVITA’ ASINCRONE SVOLTE 

 

(ripetere le informazioni per ogni attività svolta) 

 

descrizione attività: ____________________________________ 

Partecipazione della classe (indicare i nomi degli alunni che non hanno partecipato 

o non hanno dato riscontro dell’attività richiesta). 

 

Note: 

(indicare eventuali problemi sollevati dagli alunni  di impossibilità a frequentare le 

lezioni, ovvero segnalare gli studenti che risultano completamente assenti alle 

attività) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

REPORT ATTIVITA’ SINCRONE 

 

MONITORAGGIO 

 

PER LE CLASSI CHE UTILIZZANO LE PIATTAFORME WESCHOOL E CLASSROOM DI 

G-SUITE 

 

 Tutte le famiglie hanno effettuato l’ accesso allo strumento  

 Alcune famiglie non hanno effettuato l’ accesso allo strumento e: 

 Lo hanno segnalato ai docenti e hanno risolto 

 Non hanno segnalato nulla (indicare nomi e cognomi) 

 

 

 

 

PRESENZA, PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

 Tutti gli alunni hanno rispettato le consegne e inviato il materiale ai docenti tramite 

apposita area delle piattaforme 

 Tutti gli alunni hanno visionato video lezioni, link e materiali inseriti dai docenti 

 Alcuni alunni non hanno mai consegnato i lavori assegnati e:  

 hanno segnalato ai docenti di avere difficoltà, poi risolte 

 hanno segnalato ai docenti le difficoltà e non sono ancora risolte 

 non hanno segnalato nulla ai docenti (scrivere nomi e cognomi degli alunni) 

 

 

 



 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ SINCRONE SVOLTE 

(ripetere le informazioni per ogni attività svolta) 

 

giorno _______________ 

ora inizio: __________ - ora fine: __________ 

descrizione attività: ____________________________________ 

Partecipazione della classe (indicare i nomi degli eventuali assenti). 

 

 

Data,_____________________________ 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                 


