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I.C. Artena: Avviso ai genitori per Didattica a Distanza. 

Si comunica ai genitori degli alunni dell’I.C. Artena che, in relazione alle attuali normative sulla 
Didattica a Distanza emanate dal MIUR come conseguenza dell’emergenza Covid 19, non ultima la 
Nota MIUR n.368 del 13 Marzo 2020,  nella quale si ricorda  la necessità di incentivare ed aumentare 
il ricorso alla didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione, e la Nota Miur 388 del 17 Marzo 2020 in cui si ricorda l’importanza di fare in modo 
che, “ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, 
cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione 
di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli 
insegnanti”. Per queste ragioni istituzionali e doverose  e per sottolineare ancora di più il senso di 
comunità  e di servizio del nostro Istituto,   è stata attivata  anche la Piattaforma “Collabora” che, 
insieme alla sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico, offre la possibilità di interazione 
per la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota. 
La Piattaforma è integrata in Scuola Digitale ed interagisce con il Registro Elettronico di Axios: si 
entra in Piattaforma con le stesse credenziali del R.E. 

Si invitano i genitori che non avessero ancora i codici di accesso al Registro Elettronico a farne 
espressa richiesta alla Scuola esclusivamente tramite email all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (PEO)  rmic8db002@istruzione.it 

Referente Registro elettronico  personale@istitutocomprensivoartena.edu.it  

Uff. Didattica     didattica@istitutocomprensivoartena.edu.it  

Inoltre, per chi avesse difficoltà con le richieste tramite mail, può telefonare a partire da venerdì 
20/03/2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al seguente numero di telefono: 3802888429. 

 

La Dirigente Scolastica  
 

*F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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