
 

 

 

 

 

 

 
 

 CIRCOLARE N. 136 DEL 13/03/2020 Capraia e Limite, 13 Marzo 2020 

 

 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori, alle Alunne e agli Alunni di tutte le Classi  

della Scuola Secondaria di I Grado 

 

 Oggetto: modalità di attuazione della Didattica a Distanza  

 

 Si informano le SS. LL. che, per la prossima settimana (16/3-20/3), la Scuola ha scelto di adottare le seguenti 

modalità di attuazione della DaD (Didattica a Distanza): 

 1) Utilizzo Piattaforma 3 CX 

 2) Utilizzo Piattaforma Edmodo 

 3) Utilizzo del Registro Elettronico Argo DiDup 

 

1) Piattaforma 3 CX 

 

 Come avvenuto nei giorni scorsi, da Lunedì 16 Marzo sarà data nuovamente a tutti gli Studenti della Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo la possibilità di fruire di videolezioni tenute in diretta dai loro 

docenti. 

 Il link per l’accesso alla piattaforma è il medesimo che è stato utilizzato in questi giorni. Sarà fondamentale 

collegarsi almeno cinque minuti prima della lezione. Il calendario delle videolezioni sarà pubblicato in una successiva 

circolare. 

 Sarà possibile rivedere le lezioni accedendo alla piattaforma VIMEO, che sarà attivata a breve, nei giorni 

successivi a quello della lezione. 

 

2) Piattaforma Edmodo 

 

 Per offrire un ulteriore supporto didattico, l’Istituto ha inoltre scelto di offrire agli alunni la possibilità di 

utilizzare Edmodo (www.edmodo.com), una piattaforma di apprendimento online dove insegnanti e studenti possono 

collaborare, condividere contenuti e usare app didattiche per integrare l’apprendimento in classe. Edmodo, che ha 

un’interfaccia grafica molto familiare per gli adulti e per i ragazzi, propone un modo facile e sicuro per favorire 

l’apprendimento al di fuori della classe e aiutare così gli allievi a sviluppare importanti abilità digitali. 

 Su Edmodo, disponibile anche nell’App Edmodo ed Edmodo for Parents, gli studenti potranno: 

 partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli allievi non possono mandare 

messaggi privati ai loro compagni) 

 comunicare direttamente con l’insegnante per chiedere domande e ricevere aiuto per il loro lavoro 

 tener traccia di date, eventi e compiti importanti 

 ricevere e fare compiti e quiz 

 vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza 

 accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante 

 accedere ad Edmodo da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet e ricevere notifiche via mail 

o SMS (facoltativo). 

 In questo ambiente di apprendimento privato, che è gestito dall’insegnante, gli studenti possono interagire solo 

con i compagni di classe.  

 Sarà cura del singolo docente creare un codice di accesso alla propria classe virtuale e inviarlo ai genitori tramite 

il Registro Elettronico. 
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 Per poter usare Edmodo gli studenti devono avere il consenso dei genitori, pertanto in allegato si trasmettono: 

 

 l’Informativa sul Trattamento dei dati per attività FAD ai sensi dell’art 13 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e del 

Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) 

 i Termini di servizio e informativa per l’utilizzo della Piattaforma Edmodo a cui è in calce allegato il Consenso 

al trattamento dei dati personali per l’utilizzo della piattaforma EDMODO.com (Rif. Articolo 7 Reg. UE 

206/679)  

 Si raccomanda, prima di fornire il proprio consenso, di leggere con attenzione i documenti allegati. 

 Il consenso sarà accordato dai genitori spuntando la casella “Presa visione” del Registro Elettronico Argo. 

 Senza il consenso non sarà possibile fornire il codice e, di conseguenza, non sarà permesso, allo studente, di 

usufruire della modalità della didattica a distanza prevista dal MIUR in questa situazione particolare. 

 I Coordinatori di Classe, con il supporto degli altri docenti, avranno cura di verificare l’avvenuta presa visione 

da parte delle famiglie. 

 

 Si consiglia agli studenti, ai genitori e ai docenti la consultazione del seguente materiale per iniziare a muovere 

i primi passi sulla piattaforma: 

 https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205007734-Guida-dello-Studente-a-Edmodo-per-gli-Studenti-

 (STUDENTI) 

  https://support.edmodo.com/hc/it/sections/200910514-Come-Registrarsi-come-Genitore  (GENITORI) 

 https://assets.edmodo.com/images_v2/pdf/Edmodo_QuickStartGuide_Italian_v1.pdf (DOCENTI) 

 

 La piattaforma sarà attivata a partire dal giorno Martedì 17 Marzo p. v.  

 

3) Registro elettronico Argo DiDup 

 

 I docenti avranno cura di scrivere eventuali compiti assegnati nell’area dedicata del Registro e di inserire la 

descrizione dell’attività svolta nella sezione Compiti assegnati (Percorso: Registro>Classe Sezione>Compiti assegnati). 

 

 Si ricorda ai Sigg. Docenti che, per la condivisione del materiale didattico, è consentito utilizzare SOLO i 

canali ufficiali suindicati e condivisi a livello di Istituto. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

 P. S. Si pregano gli alunni e i genitori di portare pazienza per eventuali ritardi nella pubblicazione del materiale 

o nell’attivazione delle piattaforme: ricordate che stiamo imparando anche noi! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
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