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COMUNICAZIONE N. 130 

            

Ai genitori 

 Agli alunni  

Scuola primaria  

Scuola secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO: Didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, visto il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, la scuola ha attivato la didattica a 

distanza per non interrompere il percorso formativo degli alunni, utilizzando il registro elettronico 

che fornirà le seguenti sollecitazioni: 

 lezioni da recepire; 

 lavori da eseguire. 

 

Nello specifico gli insegnanti caricheranno sul registro elettronico compiti, materiale di diverso 

genere (file word, pdf, audio e video…) e link di rimando ad altre piattaforme.  

COME VISUALIZZARE E SCARICARE IL MATERIALE 

Per accedere a quanto verrà inserito nel registro elettronico, gli alunni o i genitori dovranno 

seguire le seguenti indicazioni: 

 accedere al registro; 

 cliccare su “Argomenti-Eventi-Documenti” nella schermata o nel menù di sinistra; 

 cliccare su “Argomenti di lezione”; 

 cliccare su “Visualizzazione settimanale” o sul singolo giorno; 

 cliccare sul singolo argomento di lezione per visualizzare il dettaglio da cui leggere i 

compiti e scaricare eventuali allegati (segnalati con l’icona della graffetta). 

 

Si informa che potrebbero essere presenti dei materiali anche in altre sezioni del registro, sempre 

all’interno della pagina “Argomenti-Eventi-Documenti”, visualizzabili cliccando su:  

 Documenti per classe; 

 Documenti per classe/materia; 

 Documento per alunno. 

In questo caso si troverà apposita segnalazione nello spazio “compiti”.  

Dopo aver aperto “Documenti per classe” (o “Documenti per classe/materia” o “Documento per 

alunno”) cliccare su “i” in fondo a destra (vedi Allegato – Immagine 1) quindi, dalla schermata 
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del “Dettaglio documento/evento”, scaricare il materiale cliccando sulla freccia azzurra 

nell’ultima voce dell’elenco (vedi Allegato – Immagine 2). 

COME INVIARE AI DOCENTI LAVORI ESEGUITI (quando richiesto) 

 Accedere al registro; 

 cliccare su “Argomenti-Eventi-Documenti” dalla schermata o dal menù di sinistra; 

 scegliere “Materiale per docente”; 

 cliccare su “Crea nuovo” in alto a sinistra; 

 compilare la schermata “Crea materiale per docente” con le informazioni necessarie 

(Nome del compito, Docente e Materia scelti dal menù a tendina); 

 inserire allegato/i e salvare (vedi Allegato – Immagine 3). 

 

Nella consapevolezza che questa nuova e necessaria didattica richieda alle famiglie un impegno 

costante, si auspica comunque la massima collaborazione possibile. 

 

Cupramontana, 07/03/2020 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Ivano Dottori 

 
 

 


