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Circolare n. 165/bis 

     Borgomanero, 13/03/2020 
 

A tutte le famiglie 
dell’Istituto Comprensivo 

 
 

Oggetto: proposte di attività per la didattica a distanza 
 
 Con la presente si informano le famiglie dell’Istituto sulle proposte di attività per la didattica a 
distanza, in ottemperanza alle direttive contenute nei recenti decreti. 
 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Verrà proposto un piano orario ridotto: dalle 9 alle 12 da lunedì a giovedì; dalle 9 alle 11 al venerdì. 

Gli orari e le materie saranno visibili sul sito dell’Istituto nell’area Didattica > Calendario scolastico e orari 

lezioni. 

I docenti potranno effettuare degli interventi settimanali, in base all’orario predisposto, secondo uno 

dei sistemi di seguito elencati: 

1. Piattaforma G-Suite dell’IC “Borgomanero 1” (Classroom / Meet / Moduli Google) con account e 

password unici per ogni singola classe, ovvero quelle attualmente in uso già per Classroom. La 

piattaforma è facilmente accessibile anche da smartphone e tablet. L’utilizzo di Meet rimane 

facoltativo, ma subordinato all’orario assegnato. 

2. Registro elettronico, dove è appena stata attivata da Axios la piattaforma “Collabora”, alla quale si 

accede cliccando sull’icona a forma di pezzo di puzzle in alto a destra (le famiglie accedono 

normalmente da registro elettronico, senza bisogno di ulteriori password). 

3. Whatsapp, nel caso il docente ritenga più comodo l’invio di videolezioni o link. 

Tutte le attività effettuate e i compiti verranno registrati quotidianamente sul registro elettronico 

nell’apposita sezione.  

Tutti i docenti prevederanno dei momenti di verifica con relativa valutazione. 

Scuola Primaria 

 Vale quanto stabilito per la Scuola Secondaria di Primo Grado, ad eccezione delle videolezioni con 

Google Meet e relativi orari. 

 Scuola dell’Infanzia 

 I docenti suggeriranno siti o invieranno materiale al rappresentante dei materiali tramite Whatsapp.  

 
 
 

mailto:noic83200b@pec.istruzione.it
http://www.icborgomanero1.edu.it/


Modalità di accesso a Google Meet 
 
Allo studente verrà inviato (qualche minuto prima dell’orario previsto), sulla mail di classe già in uso 

per Classroom, il link per accedere alla lezione in videoconferenza. L’assenza del link indica che il docente 

non svolgerà la lezione in videoconferenza. Gli studenti che partecipano alla videolezione devono ricordarsi 

alcune regole: 

1. Essere puntuali 

2. Non disturbare la lezione, rispettando i tempi di intervento 

3. Avere a disposizione il materiale scolastico tradizionale 

4. Informare il docente per qualsiasi problema relativo alla connessione 

5. Informare dell’eventuale assenza di compagni 

La programmazione delle videoconferenze con gli alunni deve essere fatta nelle ore previste dal 

nuovo orario creato per l’occasione e pubblicato sul sito della scuola in questi giorni.  

Utilizzo di “Collabora” 

A questo proposito è stato implementato il nostro registro elettronico con l’aggiunta di una nuova 

funzionalità, chiamata Collabora. Questa funzionalità è accessibile dai docenti e dalle famiglie semplicemente 

cliccando sull’icona a forma di pezzo di puzzle nella schermata iniziale del registro in alto a destra. 

Questa nuova funzione, permette ai docenti di condividere compiti, verifiche, videolezioni e 

quant’altro con l’intera classe (un po’ come Google Classroom e la funzione “Materiale condiviso” sul registro 

elettronico) o con specifici alunni (gli alunni vedranno i compiti assegnati entrando dal registro famiglia 

sull’icona a forma di puzzle: una volta entrati nel registro, non saranno necessarie altre credenziali). La vera 

novità è che i singoli alunni possono reinviare i compiti svolti direttamente sulla piattaforma del registro 

senza che altri compagni li vedano. Li vedrà solo il docente che ha lasciato il compito.  

La piattaforma non è difficilissima da usare, ma esistono tutorial proposti da Axios (digitare su Google 

“Axios tutorial Collabora” e appariranno diversi video), utili anche per gli studenti e le loro famiglie. 

Anche “Collabora” è utilizzabile a discrezione dei singoli docenti, che potranno decidere 

autonomamente se sfruttare questa o altre modalità. 

Problematiche inerenti al collegamento via internet 

Gli alunni che, per vari motivi, non possono disporre dei dispositivi adeguati allo svolgimento dei 

compiti assegnati (ad esempio pc / tablet / smartphone sono utilizzati dai genitori per lavoro e non possono 

essere sempre fruibili dall’alunno) possono comunicare via mail in segreteria la criticità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 


