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Oggetto- Attivazione didattica on line da erogare durante il periodo di sospensione delle 

attività didattiche 

 

Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche, l’Istituto  intende perseguire 

l’obiettivo di mantenere con gli studenti un rapporto virtuale costante ed attivo, tramite l’utilizzo 

della piattaforma e-learning in uso. Pertanto, tutti i docenti, a partire da domani mattina, si 

attiveranno affinchè tale contatto sia reso possibile e tangibile mediante la stessa. 

 Di seguito, si forniscono indicazioni utili per la fruizione della piattaforma a quanti non ne abbiano 

fatto uso regolare e costante . 

 Tramite il sito d’Istituto ed entrando nello stesso con le proprie credenziali , accedere nell’area 

assistenza- sezione piattaforma e.learning per: 

a)richiedere le credenziali per l’accesso alla piattaforma qualora non possedute 

b)richiedere l’abbinamento  alle proprie classi qualora non fosse già stato fatto indicando nome, 

cognome, classe e materia. 

c)I coordinatori controlleranno che tutti gli alunni  della propria classe siano iscritti e siano in 

condizione di accedervi  segnalando sul form di cui sopra i nominativi degli studenti che non 

riescono per qualche motivo ad accedere. In questo caso si dovrà fornire nome, cognome e codice 

fiscale dell’alunno in questione. 

Dopo aver effettuato questa parte propedeutica, si passerà alla fase didattica che deve prevedere 

l’inserimento di contenuti ,esercitazioni ed attività con cui interagire con gli studenti. I materiali 

potranno essere di diversa natura, ricomprendendo anche file video ,audio,documenti, links e 

percorsi strutturati di vario genere tali da configurare e/o simulare attività coinvolgenti di unità 

didattiche e/o modulari che avrebbero dovuto essere sviluppati in aula nel periodo di sospensione. 

Ovvero potrà trattarsi di azioni mirate al consolidamento e potenziamento del pregresso. Tale 
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attività va documentata contestualmente tramite l’ingresso sul registro on line nel momento in cui i 

materiali vengono inseriti in piattaforma. 

 L’ingresso sul registro on line va fatto senza firmare, cliccando  sul pulsante ANNULLA, 

semplicemente per accedere e registrare l’argomento. Un team di docenti di informatica è 

disponibile per dare supporto informativo, segnalando il proprio nome e numero di telefono alla 

segreteria didattica per essere ricontattati. A breve sarà reso disponibile sul sito un tutorial 

esplicativo.I coordinatori avviseranno i propri studenti della modalità attivata  
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