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        Agli alunni della                                        

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado   

dell’I.C. “G. Pascoli”- Tricase 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni modalità didattica a distanza 

Gentili genitori, cari studenti, 

vista la sospensione delle lezioni prevista fino al 15 Marzo 2020 dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri pubblicato il 4 Marzo 2020, al fine di utilizzare al meglio il tempo a 

disposizione e non interrompere il processo di apprendimento, verranno utilizzati strumenti in 

modalità on line, attraverso i quali i docenti hanno facoltà di condividere lezioni e assegnare i 

compiti da svolgere agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. 

In questo momento dell’anno è importante non perdere la concentrazione, colmare le lacune e 

affrontare i nodi concettuali più significativi delle varie materie; a tal fine le indicazioni e il 

supporto da parte dei docenti sono fondamentali. 

I docenti utilizzeranno per la condivisione il registro elettronico e/o eventuali altre forme che il 

singolo docente o il consiglio di classe/interclasse deciderà di adottare. 

Di seguito alcune indicazioni per l’utilizzo del Registro elettronico: 

SCARICARE CONTENUTI: 

1. ACCEDERE A www.argofamiglia.it  

2. SEZIONE SCUOLANEXT FAMIGLIA 

3. INSERIRE CREDENZIALI GENITORI NELL’AREA RISERVATA 

4. DOCUMENTI 

5. BACHECA 

6. BACHECA SCUOLA (Visualizzazione documenti inseriti) 

Al seguente link https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/  

è visibile un video tutorial esplicativo.  
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CARICARE EVENTUALI DOCUMENTI DI RISPOSTA AI DOCENTI (es. compiti ed esercizi svolti) si può seguire 

la seguente procedura: 

1. ACCEDERE A:  www.argofamiglia.it 

2. SEZIONE SCUOLANEXT FAMIGLIA 

3. INSERIRE CREDENZIALI GENITORI NELL’AREA RISERVATA 

4. DOCUMENTI 

5. CONDIVISIONE CON I DOCENTI 

6. SELEZIONA DOCENTE 

7. “UPLOAD” PER CARICARE DOCUMENTI 

 

 

Si fa presente che tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno 

oggetto di verifica e di valutazione quando l’emergenza sarà rientrata 

Invito, quindi, genitori e studenti ad essere attenti alle comunicazioni dei docenti nelle varie forme 

(registro elettronico, sito web www.pascolitricase.edu.it, gruppi wattsapp) e a far circolare le 

informazioni. 

Ringrazio anticipatamente tutti per l’impegno e il contributo a rendere efficace questa modalità di 

lavoro. 

Confidando che l’attività possa riprendere al più presto il suo normale corso, ringrazio tutti per la 

collaborazione. 

       

 

 

 

  

  
  

 

        

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
         Documento informatico firmato digitalmente 

             Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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