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AI RESPONSABILI DI PLESSO

A TUTTI I DOCENTI

AGLI STUDENTI E PER
TRAMITE ALLE LORO FAMIGLIE

I.I.S. “RENATO GUTTUSO”

AL PORTALE ARGONEXT
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL DSGA

Oggetto: PORTALE ARGO – UTILIZZO PIATTAFORMA DIDUP – DIDATTICA  A DISTANZA.

Ad integrazione delle disposizioni impartite con prot. n. 3309 del 05 marzo u.s.  relativamente
alle modalità di utilizzo “didattica a distanza”, si fa presente che sulla piattaforma ARGO DIDUP,
nella sezione Condivisione Documenti Scuolanext, ogni docente potrà condividere lezioni, test,
esercitazioni e renderli visibili agli alunni e alle famiglie delle proprie classi.
Dalla  sezione  Scuolanext-famiglia,  l’alunno  in  risposta  potrà  inviare  al  docente  il  proprio
compito svolto, la propria ricerca, etc..
Gli studenti per poter interagire con i loro docenti dovranno utilizzare le credenziali Argo, già in
loro possesso.
Sarà cura dei coordinatori di  classe monitorare che tutti  gli  studenti  abbiano le credenziali
d’accesso ed eventualmente comunicare agli Uffici di segreteria i nominativi di coloro che ne
siano sprovvisti;  gli  Uffici, tramite la Prof.ssa Curcio M., provvederanno alla generazione di
nuove credenziali.
Si  precisa  che  l'inserimento  del  materiale  didattico  in  piattaforma  comprova  l'attività  di
formazione a distanza effettuata dai singoli docenti, che vi provvederanno nelle date e per le
classsi di ordinario servizio.
Si  raccomanda ai  signori  docenti  di  firmare  giornalmente  il  registro  elettronico  in  base  al
proprio  orario  di  servizio,  ad  indicare  l'argomento  della  lezione,  nonché  a  specificare  che
trattasi di attività didattica a distanza.
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