
 

OGGETTO: Didattica a distanza

 

Preso atto di quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel DPCM del 4 
marzo 2020 in merito alla sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitari
valutate le professionalità in servizio presso la nostra Istituzione scolastica, 
sono invitati ad attivare le modalità di didattica a distanza ritenute più opportune
riguardo anche alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità
 
In considerazione del fatto che molti docenti si sono formati ed hanno avuto modo d
utilizzare la piattaforma Edmodo (che ha il vantaggio di essere molto semplice e intuitiva),  
al fine di dare la maggiore uniformità possibile all’azione educativa, si consiglia l’uso della 
suddetta piattaforma, utilizzando il
 
Per poter raggiungere tutti gli studenti, i docenti che hanno attivato la classe virtuale
provvederanno a inviare ai coordinatori di classe, il codice 
per potersi registrare. Il coordinatore, a sua volta, provvederà a comunicare i suddetti 
codici – diversi per ogni disciplina 
Per avere maggiori informazioni in relazione alla didattica a distanza o per reperire 
eventuali materiali si può fare riferimento
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica
 
I docenti che svolgono attività didattica a distanza, al fine di dare una corretta informazione 
alle famiglie, possono inoltre registrare su Argo Didup l’attività svolta.
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COMUNICAZIONE N.128 

Didattica a distanza 

di quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel DPCM del 4 
marzo 2020 in merito alla sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitari

lutate le professionalità in servizio presso la nostra Istituzione scolastica, 
sono invitati ad attivare le modalità di didattica a distanza ritenute più opportune
riguardo anche alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità.  

In considerazione del fatto che molti docenti si sono formati ed hanno avuto modo d
utilizzare la piattaforma Edmodo (che ha il vantaggio di essere molto semplice e intuitiva),  
al fine di dare la maggiore uniformità possibile all’azione educativa, si consiglia l’uso della 

, utilizzando il linkhttps://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome

Per poter raggiungere tutti gli studenti, i docenti che hanno attivato la classe virtuale
ai coordinatori di classe, il codice che gli alunni

potersi registrare. Il coordinatore, a sua volta, provvederà a comunicare i suddetti 
diversi per ogni disciplina – agli studenti della propria classe. 

Per avere maggiori informazioni in relazione alla didattica a distanza o per reperire 
materiali si può fare riferimento, sul sito MIUR, 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

che svolgono attività didattica a distanza, al fine di dare una corretta informazione 
registrare su Argo Didup l’attività svolta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            Prof. Francesco Sacco

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93
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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE  
SITO WEB SEZIONE PUBBLICA 

di quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel DPCM del 4 
marzo 2020 in merito alla sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria e 

lutate le professionalità in servizio presso la nostra Istituzione scolastica, i docenti tutti 
sono invitati ad attivare le modalità di didattica a distanza ritenute più opportune, con 

In considerazione del fatto che molti docenti si sono formati ed hanno avuto modo di 
utilizzare la piattaforma Edmodo (che ha il vantaggio di essere molto semplice e intuitiva),  
al fine di dare la maggiore uniformità possibile all’azione educativa, si consiglia l’uso della 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

Per poter raggiungere tutti gli studenti, i docenti che hanno attivato la classe virtuale 
che gli alunni dovranno inserire 

potersi registrare. Il coordinatore, a sua volta, provvederà a comunicare i suddetti 

Per avere maggiori informazioni in relazione alla didattica a distanza o per reperire 
 al seguente link 

che svolgono attività didattica a distanza, al fine di dare una corretta informazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Sacco 

mezzo stampaai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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