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Ai genitori, agli alunni, ai docenti, 

al personale ATA 

al DSga 

del Primo IC “F. Petrarca” di Padova 

LORO SEDI   

 

Oggetto: procedure uniche per la gestione dello studio assistito a distanza 

 

Gentilissimi, 

visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, esperita la necessità di attivare 

una procedura comune attraverso la piattaforma ARGO, si allegano le modalità operative per un più 

efficace ed efficiente gestione del portale ARGO a supporto dello studio assistito a distanza. 

 

Le modalità descritte negli allegati permettono di: 

 

1. INVIARE alle Classi, o ai singoli alunni, lezioni, video lezioni, materiale di studio, link, PPT 

di presentazione, consegne, etc... 

 

2. RICEVERE dagli alunni coinvolti, elaborati in formato word, pdf, scansioni, immagini, etc…. 

 

I docenti, attraverso il registro elettronico, inseriscono correzioni/commenti/suggerimenti in relazione 

ai singoli elaborati prodotti da ciascun alunno, operando con la medesima procedura utilizzata di 

norma per l’inserimento dei voti.  

All’interno della finestra “COMMENTO FAMIGLIA”, nello spazio di solito utilizzato per mettere i 

voti è necessario inserire il valore “CE” (Controllo Elaborati). Tale inserimento permetterà di scrivere 

un commento/indicazione sull’elaborato visibile agli alunni. 

In questo modo quanto inserito non viene computato nella media, in quanto si tratta di correzione di 

elaborati eseguiti a titolo di esercitazione. 

 

Per i genitori e gli alunni delle scuole primarie 

Sabato 7 marzo p.v., saranno presenti, in ogni plesso Docenti Responsabili di plesso ed i relativi 

Collaboratori Scolastici. 

Nella stessa mattinata: 

 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, il Responsabile Plesso coadiuvato dal Collaboratore Scolastico 

presente, si occuperà della raccolta del materiale didattico rimasto all’interno del Plesso e 

ritenuto utile agli alunni per proseguire nello studio assistito a distanza 

 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, i Rappresentanti di Classe si possono recarsi nei plessi per 

ritirare i materiali di cui sopra e consegnarli ai genitori degli alunni della classe 

 

Per i genitori e gli alunni della scuola secondaria di primo grado  

L’adozione del testo misto consente di accedere a materiali anche on-line. 
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Per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  

Si raccomanda una attenta selezione dei materiali didattici disponibili on-line e finalizzati alla 

didattica a distanza, al fine di realizzare il curricolo di Istituto. 

 

La fine di consentire alle famiglie una gestione univoca delle procedure operative, è necessario che 

tutti docenti, genitori e alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni di cui sopra e  in 

allegato. 

 

Si confida nella consolidata collaborazione, nell’auspicio che si possa tornare nel più breve tempo 

possibile ad incontrarsi di persona. 

 

IL Primo Collaboratore del DS   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Roberto Vigliotti       Prof.ssa Giovanna Chiricosta 
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