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Ai docenti della primaria  

 
     

Oggetto: indicazioni per l’attivazione della didattica a distanza 
 

Gentili docenti, 

 di seguito sono riportate le indicazioni per utilizzare i seguenti strumenti utili per l’attivazione della didattica 

a distanza. Gli strumenti consigliati sono il Registro Elettronico e la piattaforma Google Classroom 

rispettivamente utili il primo per condividere link e file mentre la seconda per costituire il luogo virtuale dove 

raccogliere tutti i materiali che sono stati preparati e in precedenza condivisi con le famiglie. 

 

Registro Elettronico Argo DIDUP 

Tutorial 

Utilizza al meglio la bacheca di didUP  https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

Condivisione Materiale Didattico   https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 

Video tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc 

https://www.youtube.com/watch?v=L1M8Or9xGXU 

 

Registro Elettronico Argo SCUOLANEXT 

Video tutorial   https://www.youtube.com/watch?v=l07Vp2I9Flo 

 

Con l’occasione si forniscono anche una serie di link utili: 
 

• Meet Hangout 
• learning app: https://learningapps.org/ 
• kahoot : https://create.kahoot.it 
• code.org: https://code.org 
• phet: https://phet.colorado.edu/it/simulations 
• http://www.ricerchemaestre.it 
• https://www.robertosconocchini.it 

 

 

 

 

Vi informiamo inoltre che i coordinatori di plesso  
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1. Al fine di iscrivere gli alunni alle classi virtuali, raccoglieranno gli indirizzi Gmail dei genitori e 

li inviteranno a partecipare alle Classroom, oppure forniranno il codice del corso per 

accedervi da tablet o pc. 

2. Entro lunedì 9 marzo, supportati all’occorrenza dal team digitale, organizzeranno un incontro 

a distanza con due genitori per classe (il rappresentante di classe e un altro genitore) al fine 

di fornire loro le  indicazioni circa le modalità di fruizione  della didattica a distanza. 

3. comunicheranno al Coordinatore della Primaria data e ora dell’incontro con i rappresentanti 

dei genitori al fine di darne comunicazione alla DSGA. 

Di seguito, per conoscenza, le procedure operative che saranno trasmesse ai rappresentanti di 

classe per iscrivere gli alunni alle classi virtuali. 

• inviare agli indirizzi della posta di plesso  gli account Gmail dei genitori della vostra classe 
specificando nome del bambino a cui è riferita. Nel caso i genitori non abbiano  un account Gmail 
crearne uno con credenziali nome.cognome@gmail dell’alunno/a 

• Riceverete una mail di invito a partecipare alla Classroom e dopo avere accettato potrete accedere 
ai contenuti. 

Oppure 
 da tablet: 

- scaricare da Play Store, l’APP Google Classroom 
- apri 
- clicca inizia 
- scegli un account gmail (se non  ne sei in possesso, creane uno) 
- una volta entrato clicca sul + in alto a destra 
- clicca “iscriviti al corso” 
- inserisci il codice che ti sarà comunicato dai coordinatori di plesso 

da pc 
- apri la tua posta elettronica @gmail.com (se non  ne sei in possesso, creane una) 
- vai sul quadratino in alto a destra con 9 puntini e clicca 
- tra le APP cerca CLASSROOM e clicca 
- vai sul + in alto a destra 
- clicca “iscriviti al corso” 
- inserisci il codice che ti sarà comunicato dai coordinatori di plesso 

 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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