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NB Il presente Diario di Bordo va compilato settimanalmente

DIARIO DI BORDO PERSONALE PER LA RENDICONTAZIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

I.I.S.S. “S. PUGLIATTI” di Taormina                                                                                                                                             con Sede 
Associata in Furci Siculo

A.S. 2019- 2020

DIDATTICA A DISTANZA DAL



Sezione 1

Data Classe/Sez
Bacheca 

Didup
bSmart 

Classroom
Email

Ritirati / non 
frequentanti/ 

trasferiti

Legenda

REPORT  PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA DEGLI ALUNNI

Documenti condivisi 
ArgoScuolaNext

 Altro (Skype 
Whatsapp etc.)

 * Totale 
alunni in 

DAD
Totale Alunni

Segnare con una x i supporti utilizzati nelle proprie attività didattiche                                                  
Alla voce "Totale alunni in DAD", inserire il numero di alunni che nelle varie modalità indicate hanno partecipato alla Didattica a Distanza



Sezione 2

Data Classe/Sez
Bacheca 

Didup
bSmart 

Classroom
Email

Ritirati / non 
frequentanti/ 

trasferiti

Legenda

REPORT  PARTECIPAZIONE  ALLA DIDATTICA A DISTANZA  DEGLI  ALUNNI  BES / DSA / SOSTEGNO

Documenti condivisi 
ArgoScuolaNext

 Altro (Skype 
Whatsapp etc.)

Totale 
alunni in 

DAD

Totale Alunni 
BES / DSA 

SOSTEGNO 

*
Segnare con una x i supporti utilizzati nelle proprie attività didattiche                                                  

Alla voce "Totale alunni in DAD", inserire il numero di alunni che nelle varie modalità indicate hanno partecipato alla Didattica a Distanza



Foglio 1

Data Classe /Sez Elenco degli alunni/e che non hanno partecipato alle attività della DAD

REGISTRO  MANCATA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI  ALLA DIDATTICA A DISTANZA



Foglio 2

Data

REGISTRO  MANCATA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI  ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Elenco degli alunni/e che non hanno partecipato alle attività della DADClasse /Sez



Foglio 3

Data

Luogo e Data di compilazione 

REGISTRO  MANCATA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI  ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Classe /Sez Elenco degli alunni/e che non hanno partecipato alle attività della DAD

Il DOCENTE
Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Napoli
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