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Ai docenti della secondaria di I grado 

Ai genitori e agli alunni  

della secondaria di I grado 

Al DSGA 

                                                                                                                     All’albo - Sito web 

Al presidente del  

Consiglio d’Istituto 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per attività didattiche a distanza scuola 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

A partire dal 09/03/2020 saranno attive modalità di didattica a distanza e di interazione 

tra docenti ed alunni al fine di mantenere viva la relazione educativa.  

Tali attività si realizzeranno tramite: 

- il Registro elettronicoArgo DidUp accessibile alle famiglie  

- la Piattaforma Edmodo, già in uso da parte dei docenti per le attività nelle classi 

virtuali, per l’interazione con gli alunni.  

 

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO DIDUP 

 

I Docenti secondo il proprio orario settimanale, predisporranno attività tramite il 

registro elettronico Argo DidUp, nella sezione Bacheca per gli alunni delle proprie 

classi,in un arco temporale compreso dalle 8.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì.  

 

Gli Alunni E/O I Genitori potranno consultare la sezione Bacheca (e non quella 

Compiti Assegnati) in orari a propria scelta accedendo con le credenziali del registro 

elettronico già in loro possesso. In caso di mancanza di credenziali, non recarsi negli 

uffici di segreteria ma telefonare al numero 0818277140 dalle ore 10,00 alle 12,00 per 

concordarne il ritiro. L’accesso potrà essere effettuato da computer o da smartphone 

scaricando l’apposita App.  

Si specifica che non sarà effettuata rilevazione delle assenze ma che è richiesta spunta 

di presa visione delle attività.  
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Di seguito i link per accedere al manuale d’uso docenti ed alunni già presente sul sito 

nella sezione DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20di

stanza_DOCENTI_rev_1.pdf 

 

https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20di

stanza_GENITORI.pdf 

 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA EDMODO 

In aggiunta all’utilizzo della Bacheca di Argo DidUp, al fine di favorire l’interazione 

degli studenti, i docenti, in base al proprio orario settimanale, e comunque in un arco di 

tempo compreso, dalle 8.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì, potranno inserire sulla 

piattaforma Edmodo attività per gli alunni, specificando altresì i tempi e le modalità 

di consegna. Le attività andranno sinteticamente riportate anche nel registro elettronico.  

Indicazioni sintetiche per l’accesso a Edmodo 

1. Digitare www.edmodo.com   

2. Selezionare il tasto “Registrati” relativo alla propria categoria: insegnante, genitore, 

studente. 

3. Compilare il modulo di registrazione e creare il proprio account.  

4. Compilare i campi con nome e cognome. 

5. Selezionare "Entra in una classe o gruppo" con il codice della relativa classe di 

appartenenza (i codici sono stati inviati tramite i coordinatori di classe ai docenti e ai 

rappresentanti dei genitori). 

Anche per la piattaforma Edmodo sono disponibili app per smartphone 

 

La giornata di lunedì 9 Marzo 2020 servirà a docenti, genitori ed alunni per mettere 

a punto le procedure di lavoro e renderle pienamente efficaci 

Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di consultare la sezione Didattica a Distanza sul 

sito https://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 

        Si confida nella collaborazione di tutte le componenti. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Fortunata Salerno 

                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20distanza_DOCENTI_rev_1.pdf
https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20distanza_DOCENTI_rev_1.pdf
https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20distanza_GENITORI.pdf
https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20distanza_GENITORI.pdf
https://www.istitutodavinostriano.edu.it/

		2020-03-07T22:23:39+0100
	SALERNO FORTUNATA




