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A fronte della sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado causa dell’emergenza sanitaria, i 

docenti della scuola cercheranno di proseguire il più possibile l’attività didattica utilizzando le piattaforme 

digitali in uso. 

Si invitano pertanto  i genitori degli alunni a controllare giornalmente il registro elettronico al fine di 

prendere visione di attività e/o compiti proposti dai docenti. 

Per la scuola dell’infanzia le attività verranno caricate direttamente

 

Il canale utilizzato  dalle scuole primaria e secondaria sarà 

1. “Condivisione documenti” sul registro elettronico.

 

Il canale utilizzato  dalla scuola dell’infanzia sarà:

1. Sito web 

 

Dalla app Argo Didup Famiglia sono accessibili solo la 

sopra riportato la consultazione di tali aree non è sufficiente per acquisire tutte le indicazioni dei docenti, 

che sono invece accessibili da pc o tablet accedendo con le proprie credenziali al servizio 

Potranno essere inviati anche messaggi tramite whatsapp nei gruppi classe, o utilizzare altre piattaforme di 

scambio, se sono a disposizione i contatti degli studenti, oppure potranno essere inviate email tramite 

registro elettronico. 

Per problematiche emergenti la scuola  manterrà un contatto costante con i rappresentanti di 

sezione/classe al fine di migliorare e rendere fruibile nel migliore dei modi tale servizio.
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dell’IC Comprensivo M.

A CASA come A SCUOLA 

A fronte della sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado causa dell’emergenza sanitaria, i 

docenti della scuola cercheranno di proseguire il più possibile l’attività didattica utilizzando le piattaforme 

Si invitano pertanto  i genitori degli alunni a controllare giornalmente il registro elettronico al fine di 

prendere visione di attività e/o compiti proposti dai docenti.  

Per la scuola dell’infanzia le attività verranno caricate direttamente sul sito web. 

Il canale utilizzato  dalle scuole primaria e secondaria sarà  

“Condivisione documenti” sul registro elettronico. 

Il canale utilizzato  dalla scuola dell’infanzia sarà: 

Dalla app Argo Didup Famiglia sono accessibili solo la bacheca ed i compiti assegnati, ma in base a quanto 

sopra riportato la consultazione di tali aree non è sufficiente per acquisire tutte le indicazioni dei docenti, 

che sono invece accessibili da pc o tablet accedendo con le proprie credenziali al servizio 

Potranno essere inviati anche messaggi tramite whatsapp nei gruppi classe, o utilizzare altre piattaforme di 

scambio, se sono a disposizione i contatti degli studenti, oppure potranno essere inviate email tramite 

problematiche emergenti la scuola  manterrà un contatto costante con i rappresentanti di 

sezione/classe al fine di migliorare e rendere fruibile nel migliore dei modi tale servizio.

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’IC Comprensivo M. Virgili 

A fronte della sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado causa dell’emergenza sanitaria, i 

docenti della scuola cercheranno di proseguire il più possibile l’attività didattica utilizzando le piattaforme 

Si invitano pertanto  i genitori degli alunni a controllare giornalmente il registro elettronico al fine di 

bacheca ed i compiti assegnati, ma in base a quanto 

sopra riportato la consultazione di tali aree non è sufficiente per acquisire tutte le indicazioni dei docenti, 

che sono invece accessibili da pc o tablet accedendo con le proprie credenziali al servizio Argo Scuolanext. 

Potranno essere inviati anche messaggi tramite whatsapp nei gruppi classe, o utilizzare altre piattaforme di 

scambio, se sono a disposizione i contatti degli studenti, oppure potranno essere inviate email tramite 

problematiche emergenti la scuola  manterrà un contatto costante con i rappresentanti di 

sezione/classe al fine di migliorare e rendere fruibile nel migliore dei modi tale servizio. 




