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Ai docenti 
Proprie Sedi 

 
Circ. n. 251 
 
Oggetto: Attività di monitoraggio DaD. 
 
Si comunica che, al fine di monitorare  le attività di didattica a distanza effettuate nella settimana dal 
16/03/2020 al 20/03/2020, ogni docente è tenuto a compilare il modulo Google per ogni classe in cui 
insegna cliccando sul link relativo. 
Per esempio: se un docente insegna nel triennio, dovrà inserire le proprie risposte sia per la classe terza 
che per la quarta che per la quinta. Se un docente insegna più materie in una stessa classe ripeterà 
l’inserimento per la stessa classe tante volte quante sono le materie che insegna. Se un docente insegna 
la stessa materia in due classi parallele, dovrà compilare il modulo due volte. 
 
 

CLASSI COLLEGAMENTO PER LA COMPILAZIONE 

Classe prima https://forms.gle/NWMsfCFWNc1HCtBY8  

Classe seconda https://forms.gle/Q5oHLkmtkoLzhsfR6  

Classe terza  https://forms.gle/UGH3qENgLFe4jPiZ6  

Classe quarta https://forms.gle/9379PwBfZa2bohZ37  

Classe quinta https://forms.gle/pvpa5T6t1pS7mi1d7  

 
 Per quanto indicato nella circolare 249 - Linee Guida, sulle modalità di accordo tra i docenti del C.d.C. 
per le due (al massimo) lezioni sincrone al giorno, qualora non sorgessero modalità di accordo condivise 
dal consiglio, si propone l’utilizzo del seguente metodo: 

• accesso su Argo DidUp 
• su Orario - inserimento dell’orario settimanale – salva 
• su Registro – selezionare una classe – scegliere Calendario – inserire la lezione sincrona nella 

giornata prescelta senza superare la quantità consigliata di due al giorno  
• su Registro – Giornale di classe – inserire argomento della lezione e compiti assegnati  
• Togliere la firma. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




