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Circ 286                                                            Termini Imerese, 05.03.2020 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Modalità attuative didattica a distanza 

 

          Considerato che, ai sensi del D.P.C.M. del 04.03.2020, lett. g) i dirigenti scolastici devono 

attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, si è 

proceduto alla predisposizione nel nostro Istituto di tale modalità, attraverso le informazioni qui di 

seguito riportate, che dovranno essere adottate da tutti i docenti, a far tempo da lunedì 9 marzo p.v. 

          I docenti sono tenuti, seguendo il proprio orario delle lezioni e comunque entro le ore 14.00, a 

caricare il materiale didattico destinato ai propri studenti, sul registro elettronico “Argo didup”, 

attraverso l’ausilio del tablet o del pc (visto che la modalità adottata dal nostro Istituto non è 

compatibile con l’app disponibile sugli smartphone). 

 Gli studenti, ogni giorno, sono tenuti a prendere visione del materiale didattico caricato nella 

sezione Bacheca del Registro elettronico e ad eseguire le consegne assegnate. 

  

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 
 

Attraverso il portale del nostro registro elettronico Argo, nella sezione Bacheca il docente 

può condividere dei file inerenti a lezioni, test, esercitazioni e decidere di renderli visibili agli 

alunni (e rispettive famiglie) delle proprie classi e/o ai docenti della scuola. Con questa procedura il 

docente può visualizzare gli elementi che sono stati condivisi e ricevere la notifica di presa visione 

da parte dei destinatari (famiglie, alunni, e docenti).  

Per maggiori informazioni controllate il link https://didup.it/2020/03/04/condivisione-

materiale-didattico/ messo a disposizione dal portale Argo o ascoltate il breve filmato che descrive i 

vari passaggi, disponibile sul sito della nostra scuola www.stenio.edu.it o al seguente link 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYeh6HxQcy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Bellavia 
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