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 Al personale docente 

 Alle famiglie degli alunni 

 

                                               

                                              Al sito web 

Oggetto: Nuove indicazioni didattica a distanza 

  

La sospensione delle attività didattiche impegna tutta la comunità educante a ricercare nuove  

strategie e modalità,  al fine di tutelare  il diritto all’istruzione garantito costituzionalmente. 

In queste difficili giornate è doveroso ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando, genitori e 

docenti insieme come alleati, per trovare soluzioni utili alla realizzazione della didattica a distanza. 
 

A tal fine si è pensato di proporre prima  alcune misure quali l’utilizzo degli strumenti del registro 

elettronico (funzioni Bacheca di Argo Didup o la Condivisione Documenti in Argo Scuola Next) e poi la 

piattaforma digitale Weschool. 
 

Pertanto, per i docenti e i genitori interessati all’uso di tale piattaforma, si rimanda alla 

consultazione del sito web istituzionale www.icflaccomarconia.edu.it dove sono presenti tutorial e guide 

relativi ai due canali sopra descritti. 

Si ricorda ai Sigg. genitori che prima di avviare la piattaforma dovranno entrare nel portale ARGO 

FAMIGLIA - sezione DOCUMENTI - Bacheca Scuola - dove troveranno l'informativa sulla privacy  di 

cui dovranno confermare la presa visione e l'adesione. 
 

Gli strumenti per una didattica a distanza sono tanti e molto efficaci, ma in nessun modo potranno 

sostituire la didattica in presenza. Pertanto, nell'ottica di una responsabilità comune di scuola, docenti e 

genitori, in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza, si cercherà di rispondere alle 

esigenze formative dei ragazzi convinti che possa essere anche un’opportunità di crescita umana e 

professionale. 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                           

    Dott.ssa DI TRANI Anna           
            Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                

                                                                                                                                            dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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