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AL SITO WEB

AI DOCENTI

Occetro: misure di emergenzaper il contenimento del diffondersi del COVID-19 :

sospensione delle attività scolastiche e modalità di didattica a distanza

A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OCI 04 MARzo 2020, cne coMUNIcA LA SoSPENSIoNE

DELLE ATTtvtrA DtDATTtcHe onl 05 AL 15 MARZo 2020 , st truronMRruo e Lr RluNrut cHe I DocENTt ASSIoURERANNo

LA DIDATTICA A DISTANZA CON LA SEGUENTE MODALITA:

. ogni alunno è tenuto a collegarsi quotidianamente al CANALE UFFICIALE della scuola owero il

registro elettronico DIDUP o ARGO-NEXT, usando le proprie credenziali alunno* (e non le

credenziali del genitore), per consultare la bacheca che riporterà le comunicazioni giornaliere;

. al momento, la piattaforma DIDUP o SCUOLANEXT, adottata da questa lstituzione, costituisce,

I'unica modalità di lavoro didattico a distanza;

. I gli alunni sprowisti di attrezzature tecnologiche e servizi (rete internet) potranno usufruire delle

infrastrutture presenti a scuola in orario scolastico;

. la piattaforma suddetta consente agli alunni di accedere a: materiale online, esercizi e prove da

svolgere, link a video lezioni ecc... ;

o la piattaforma non prevede la possibilita di lezioni interattive e videoconferenze;

o accedendo al registro elettronico SCUOLANEXT, nella sezione "compiti assegnati" gli alunni

possono prendere visione del materiale didattico reso disponibile dai docenti, confermando la

propria presenza e partecipazione attiva alle attività previste.

Si precisa che la scuola si sta attivando, considerate le sollecitazioni ministeriali, alfine di offrire ai docenti e

alunni altre modalità di lavoro, mediante piattaforme diverse,già in uso da alcuni ti, che saranno

il iustrate successivamente.
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* Qualora Io studente avesse
richiesta all'indirizzo: BAPM04000R @ istruzione.

credenziali di accesso è invitato a Íarne




