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CIRCOLARE N. 184

SCUOLA SEC. I GRADO “DE CURTIS”
PLESSO PRIMARIA E ”POZZI”
PLESSO PRIMARIA “G. GALILEI”
Roma, 10.03.2020.
AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE
I.C. DE CURTIS
LORO SEDI
E P.C. AL D.S.G.A
SITO WEB: AREA DOCENTI – AREA GENITORI

OGGETTO: DISPOSIZIONI DIDATTICA A DISTANZA

Facendo seguito a quanto già comunicato con circolare interna N.181 del 5 Marzo con oggetto
“Didattica a distanza” e in previsione del prolungamento della sospensione delle attività didattiche
al 3 Aprile P.V., si informano il Personale docente e le Famiglie che l’Istituto sta attivando le
piattaforme Axios (presumibilmente entro domani 11/03/20) per la didattica a distanza “Axios
Impari” e “Axios Collabora”. L’accesso a tali piattaforme è consentito con le stesse credenziali per
l’utilizzo del registro elettronico.
In attesa della imminente pubblicazione del Tutorial specifico dell’utilizzo di tali piattaforme

all’interno del registro elettronico, si suggerisce di visionare il video informativo già disponibile al
seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=MLeT6s6D-Qk

e si può continuare ad

utilizzare il campo “Materiale Didattico” per condividere risorse anche con le famiglie.
Si ricorda al Personale docente che l’attivazione della “Didattica a distanza” è stata resa
obbligatoria dalle recenti disposizioni normative.
Per consentire, infine, una più agile comunicazione all’interno dell’Istituzione scolastica (anche per
l’utilizzo di tali ulteriori strumenti per la didattica a distanza) sono in fase di creazione gruppi
WhatsApp di Plesso per tutti i docenti (coloro che non volessero essere inseriti ne daranno
comunicazione diretta agli amministratori dei gruppi Rega, Cocco e Lecci).

ROMA, 10/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 )

