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Circolare n. 113
Alle famiglie degli alunni frequentanti l’”I.C. “armando Sforzi”

Oggetto: attività didattica

Gentili genitori, in questo difficile momento che vede la sospensione delle attività didattiche
per un periodo piuttosto lungo, il personale docente dell'Istituto, facendo seguito alle direttive del
MIUR, ricorda alle famiglie degli alunni che è possibile proseguire l’ attività attraverso la modalità
“a distanza”.
Per le scuole del nostro Istituto, la modalità di condivisione dei materiali è già in uso da molti
docenti anche attraverso altre modalità e piattaforme. In particolare attraverso il REGISTRO
ELETTRONICO “Classeviva” abbiamo la possibilità di utilizzare la sezione “MATERIALI
DIDATTICI”, dove i docenti predispongono le attività e i materiali per le varie discipline.
L’accesso all’area didattica è possibile sia per i plessi delle Scuole Primarie che per la scuola
secondaria di primo grado.

Per l’accesso sono necessarie le credenziali già in possesso per gli esiti e la didattica quotidiana.

Di seguito i passaggi:
o accedere al registro con le credenziali personali
o dal menu selezionare

e si apre una pagina con elenco docenti ed i materiali che rispettivamente
hanno caricato;

o in alto a destra
le due icone permettono di spostarsi tra
l’area della didattica e quella dei compiti.
o sempre dal menu principale è possibile selezionare la voce:
dove si possono
trovare le verifiche, gli impegni e le attività programmate per la classe.
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Si accede ai diversi materiali didattici che saranno caricati: documenti e/o link a
contenuti esterni.
Si consiglia di accedere quotidianamente al RE, e controllare anche le sezioni

per visualizzare
eventuali comunicazioni.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Fausti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3 come 2 del D.lgs n39/1993)
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