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Ai docenti
Ai genitori
della S.Primaria dell’I.C.
Sito web

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza attraverso piattaforma Axios-Impari
Carissimi, in questo momento di emergenza epidemiologica, anche noi della scuola
siamo chiamati a ripensare le modalità attraverso le quali svolgere l’ attività didattica.
La sospensione delle lezioni in presenza richiede l’ attivazione di forme di didattica a
distanza. Al di là del disposto normativo, credo che sia un nostro dovere morale, legato alla
deontologia professionale, garantire ai nostri alunni una continuità virtuale del tempo scuola.
Anche se l’insegnamento e il processo di apprendimento vengono privati della fondamentale
componente relazionale e del rapporto interpersonale, le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie ci consentono di mantenere un contatto quotidiano con i nostri alunni ,
sicuramente disorientati in questo momento, perché costretti a cambiare le loro abitudini
quotidiane.
L’applicativo Axios ha messo a disposizione una piattaforma che consente lezioni a
distanza, presentazioni, quiz, verifiche ecc. e che interagisce con le funzioni del registro
elettronico già in uso nella nostra scuola.
Indicazioni operative per i docenti
1. “Impari” di Axios: è già disponibile nel Registro Elettronico una sezione, denominata
“Impari”, contrassegnata dall’icona “i” (nell’immagine al lato è indicata dalla freccia blu e
situata in alto a destra del registro elettronico), utile per la creazione di lezioni on line e
molto altro
E’ possibile seguire un video tutorial di preparazione all’uso di tale sezione cliccando sul
seguente link https://youtu.be/MLeT6s6D-Qk oppure cliccando sul seguente banner che appare non
appena si accede al registro elettronico.
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Per tutti i docenti è disponibile la guida in formato PDF completa raggiungibile attraverso
questo link https://www.impari-scuola.com/manuale_impari.pdf
Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata
al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria
I docenti potranno condividere le attività, sia inserendole nel materiale didattico sia nella
piattaforma IMPARI entrambi presenti nel registro elettronico, avendo cura di specificarlo
nelle sezione “compiti assegnati “.
I docenti sono invitati a riportare le attività nel Registro elettronico
La S.Sec. di I grado sta utilizzando far riferimento la piattaforma Edmodo
Per qualsiasi informazione i docenti potranno rivolgersi al team digitale:Rita Cortoni,
Marina Cimaroli e Monica Meoli
Indicazioni per i genitori
I genitori/alunni accedendo al RE Famiglie, potranno vedere quanto inserito dai
docenti nella sezione “compiti assegnati “.
Ringraziando i docenti e genitori per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare
le attività, auguro un buon lavoro agli alunni in attesa di poterli accogliere nuovamente a
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta FUSILLO
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993*
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