
                  -Ai genitori della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI MODALITÀ DIDATTICHE ALTERNATIVE E A DISTANZA  

In applicazione del D.P.C.M. 4 marzo 2020, art.1, lett. g) e con la collaborazione dei docenti, questo Istituto sta 

attivando modalità didattiche alternative e a distanza. 

A partire dalla giornata di domani, 06.03.2020, i docenti potranno utilizzare diversi strumenti di collegamento. 

Laddove siano state già acquisite le liberatorie per l’uso delle piattaforme e dove sono già attive le classi virtuali, 

i docenti continueranno ad utilizzare gli strumenti già avviati per la didattica a distanza. 

Ad oggi (tra scuola primaria e secondaria) sono attive classi virtuali WESCHOOL, WA CON GRUPPI DIDATTICI, 

GOOGLE CLASSROOM, KAHOOT E  FIDENIA.                     . 

Laddove, invece, ancora non sia stata avviata alcuna attività, lo strumento di comunicazione a distanza da 

poter utilizzare nell’immediato (senza dover ricorrere alla convocazione dei genitori per la firma della 

liberatoria)  sarà ARGO FAMIGLIA, con le credenziali che sono già a disposizione di ogni genitore. 

All’interno della bacheca alunno, si troverà il materiale proposto dal docente e la traccia di lavoro richiesto. 

Gli alunni dovranno confermare la presa visione. 

I ragazzi della scuola secondaria potranno poi ricaricare il proprio materiale. 

I bambini della scuola primaria potranno scegliere se riconsegnare i propri lavori anche all’atto della ripresa 

delle lezioni. 

Portale Argo, la piattaforma che gestisce anche il registro elettronico, ha pubblicato (e continua a pubblicare) 

semplici tutorial per esemplificare l’uso del registro a fini didattici. 

Si consiglia di seguire con attenzione il tutorial al seguente link: 

https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ 

Il materiale fornito dai docenti sarà reperibile sia dalla bacheca della app ARGO FAMIGLIA DIDUP 

(accessibile anche da cellulare) che sulla bacheca del portale ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT (accessibile da pc 

all’indirizzo https://www.argofamiglia.it/ oppure direttamente dal sito dell’Istituto 

https://www.istitutomazzinifermi.edu.it/), mentre il materiale che i ragazzi saranno chiamati a produrre dovrà 

essere necessariamente caricato sul portale ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT (pc) https://www.argofamiglia.it/, 

utilizzando la funzione “CONDIVISIONE DOCUMENTI” 

La scuola resta a disposizione per supportare gli alunni e i loro genitori nei primi passi sulla strada delle modalità 

didattiche alternative e a distanza proposte. 

In questo momento di  difficoltà vi chiediamo di condividere il nostro sforzo di responsabilità. Forse non andrà 

tutto perfettamente ma, con il vostro aiuto, cercheremo di cogliere l’occasione come un’opportunità di crescita 

professionale e organizzativa nel nostro Istituto, nella nostra comunità.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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