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Ai docenL della Scuola Primaria
A tuF i genitori della Primaria
Sito Web

OggePo: DidaFca a distanza per la Scuola Primaria
A causa della sospensione delle attività̀ didattiche in tutte le scuole del Paese, della necessità di attivare
modalità̀ di didattica a distanza per poter aiutare i nostri studenti in questo periodo di emergenza sanitaria, i
docenti dell’Istituto potranno supportare i loro alunni attivando forme di didattica a distanza utilizzando la
piattaforma Argo Didup (registro elettronico).
Per gli alunni della Scuola Primaria, i docenti potranno favorire il consolidamento, l’approfondimento o lo
svolgimento di NUOVE attività̀ didattiche PER i loro alunni, utilizzando il registro elettronico. L’attività
didattica organizzata dai docenti a distanza è da considerarsi obbligatoria per gli alunni, in quanto sostituisce
a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. Per tale ragione le attività proposte verranno
verificate dai docenti secondo le modalità che i docenti stessi illustreranno agli alunni e alle famiglie.
I genitori potranno visionare le attività̀ proposte dai docenti accedendo su ArgoDidup famiglia (registro
elettronico), cliccando su “Cosa è successo oggi?”: è possibile leggere l’avviso pubblicato in bacheca. Si
visualizzeranno le attività̀ proposte dai docenti di classe; si richiede la spunta per “Presa visione”. Si invitano
i genitori a consultare quotidianamente il registro elettronico.
Se si accede da Scuolanext, accedere in “Documenti” e poi successivamente cliccare su “Bacheca”. Le
attività proposte sono fruibili sia da PC sia da tablet o smartphone.
Potranno essere proposte:
•

video lezioni registrate: i docenti possono registrare video lezioni, in base alla programmazione già
prevista per la classe, oppure suggerire la visione di video lezioni già presenti sul web.

•

altre modalità che i docenti ritengano funzionali per la classe (invii tramite mail, Whatsapp ecc.),
sempre nel rispetto della privacy ed eventualmente per tramite dei rappresentanti di classe.

•

TUTORIAL ARGO FAMIGLIE
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