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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIDATTICA A DISTANZA
Alla luce del protrarsi della sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020 (DPCM del 9 marzo
2020), la Dirigente scolastica, in accordo con i docenti, ha ritenuto opportuno che la comunicazione
con allievi e famiglie avvenga secondo modalità il più possibile univoche.
Sono state individuate, pertanto, due modalità che i docenti potranno percorrere per la didattica a
distanza.
Si sottolinea che la scelta è stata effettuata nell’ottica di proporre strumenti il più possibile semplici
da utilizzare.
Prima modalità
Continuare a utilizzare il registro elettronico Axios, su cui fornire – nella sezione “compiti” e secondo
le modalità abitualmente in uso – indicazioni su materiali didattici e compiti che gli studenti potranno
svolgere a distanza.
Seconda modalità
Utilizzo della piattaforma didattica EDMODO:
ogni docente potrà creare le proprie classi virtuali in cui invitare gli alunni.
La piattaforma è già utilizzata da molti docenti e da molti studenti e in questi giorni l’utilizzo è stato
implementato.
I docenti che sceglieranno questa modalità ne daranno comunicazione a studenti e famiglie
attraverso il registro elettronico Axios, che resterà il canale di comunicazione ufficiale per fornire
indicazioni in merito a compiti assegnati e azioni da compiere o avvisi importanti.
E’ possibile accedere alla piattaforma EDMODO da qualsiasi computer o dispositivo mobile con
funzionalità Internet.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA EDMOD0
I genitori interessati, potranno anche registrarsi con un account genitore direttamente collegato a
quello del/la proprio/a figlio/a.
Questo è un ottimo modo per essere informati sulle scadenze, le consegne, gli eventi scolastici e
qualsiasi comunicazione diretta tra lo studente e l’insegnante.
Per ulteriori informazioni circa l’iscrizione con un account genitore, è possibile visitare la
seguente pagina: https://support.edmodo.com/home#forums/20888720-how-to-sign-up-as-aparent.
Si chiede alle famiglie di controllare costantemente il registro elettronico Axios per altre
comunicazioni sulla didattica online che saranno inviate nei prossimi giorni.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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