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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

 

Oggetto: comunicazione per e-learning. 

 

Relativamente all’oggetto si precisa quanto segue. 

1. Tutto quello che i docenti propongono agli alunni deve essere caricato sul RE (su Compiti, su 

Materiale didattico o su “Impari”, la piattaforma attivata nei giorni scorsi). 

2. È possibile caricare sul RE materiale, file, link di video, link di videolezioni; è altresì 

possibile, per chi vuole, fare lezioni in diretta tenendo conto del fatto però che raggiungere 

tutta la classe nello stesso momento non sempre è fattibile. In quest’ultimo caso si può 

utilizzare la piattaforma jitsi.org (tale piattaforma è anche indicata come strumento all’interno 

della piattaforma “Impari” CREA -> VIDEOCONFERENZA oltre ad essere indicata 

all’interno de “Lamiascuoladifferente”). 

3. Per chi svolge lezioni a distanza può annotare l’argomento della lezione sul RE e scrivere 

sullo stesso i compiti assegnati (non sono da inserire le presenze o le assenze degli alunni). 

4. Nella situazione attuale è possibile operare con valutazioni formative e non sommative (le 

valutazioni non sono da registrare quindi sul RE). 

5. È possibile utilizzare tutte le piattaforme proposte su “Lamiascuoladifferente”. 

6. Si raccomanda di usare WhatsApp eventualmente solo per comunicare con i rappresentanti di 

classe e per sollecitare all’uso del RE. 

7. NON UTILIZZARE Skype perché presuppone l’utilizzo di account degli alunni o dei 

genitori. In ogni caso attenersi sempre a ciò che è stato comunicato attraverso le circolari 

inviate dallo scrivente. 

8. A breve verrà inviata tramite il sito una circolare ai genitori per sollecitare gli alunni a dare un 

riscontro del lavoro che noi proponiamo. 

 

Nel ringraziare ancora per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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