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Circolare n. 208 

 
Alle famiglie e agli alunni  

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 
 
OGGETTO:  supporto ai docenti nell’organizzazione della didattica a distanza 

 

 

Si comunica che, in riferimento alle recenti indicazioni ministeriali recepite da questo istituto con le circolari 

n. 202 del 6 marzo 2020  e n.205 del 9 marzo 2020, nel costante rispetto dell’autonomia didattica e della libertà 

di insegnamento, il Liceo  sta operando per l’individuazione e la messa a disposizione di strumenti di didattica 

a distanza per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Nello specifico, sono state avviate le procedure per l’attivazione di: 

- Impari:  piattaforma e-learning fornita gratuitamente da Axios e integrata con il registro elettronico; 

- Gsuite  Education : piattaforma di Google che integra gli strumenti di lavoro e di formazione a distanza 

- Collabora: nuova Piattaforma  di Condivisione del Materiale Didattico  tutta  firmata  Axios per creare  

lezioni, assegnare  compiti,  correggerli  e  interagire  con  gli  studenti  in  chat. Anche il   registro 

sarà automaticamente aggiornato. 

- Microsoft 365: versione gratuita di Office per strumenti della didattica online. 

Al termine delle procedure di acquisizione, verranno fornite ai docenti ulteriori informazioni operative. 

Si ricorda, inoltre, che i materiali inseriti nella sezione “materiali condivisi” del registro elettronico vanno 

organizzati in cartelle di primo livello (senza sottocartelle), come riportato nelle indicazioni operative allegate 

alla circolare n.202 sopra richiamata. 

Gli assistenti tecnici offriranno il necessario supporto ai docenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 

14.00, previo prenotazione da effettuare al seguente numero: 06-121122470. 

Invitiamo tutti a continuare l’ottimo lavoro avviato in questo difficile frangente, consapevole della serietà e 

professionalità che caratterizza il corpo docente di questo istituto. 

 

 

Roma, 10 marzo 2020 

 

 

 

 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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