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CIRCOLARE  N. 66 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OGGETTO: Ampliamento delle funzioni per la didattica a distanza. 

 
Si informano i genitori della scuola che, a partire dalla giornata di martedì 17 marzo, in 

aggiunta alla modalità utilizzata fino ad oggi, i docenti potranno avvalersi di una nuova 

funzione “Collabora”, già presente nel registro elettronico AXIOS, che consente uno scambio 

più fluido e bidirezionale con gli alunni. 

I docenti della scuola potranno quindi, oltre ad inserire materiali e indicazioni per lo 

svolgimento dei compiti a casa, anche fornire lezioni in modalità sincrona o asincrona, 

rispondere ad eventuali richieste di chiarimento sulla lezione, effettuare verifiche. 

Ogni docente, utilizzerà la modalità che riterrà più opportuna e funzionale per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Procedura da seguire per accedere in “Collabora”:   

1. Accedere al registro elettronico, utilizzando le credenziali di cui già si dispone, e visionare 

il riquadro -Compiti assegnati per materia- nel quale i docenti indicheranno ciò che gli alunni 

devono svolgere, le eventuali lezioni caricate in Collabora, link per collegamenti esterni. 

2. Per accedere alla piattaforma “Collabora” si dovrà cliccare sull’icona presente nel registro a 

forma di pezzetto di puzzle in alto a destra:  

 

 
 

    
 

 
 

Dopo essere entrati nell’area di lavoro di Collabora, si dovrà selezionare il nome del docente 

per visualizzare il contenuto della lezione. 

 

Si rappresenta ai genitori che questa settimana verrà considerata di sperimentazione tenuto 

conto che questo strumento non è mai stato utilizzato e che la formazione per il suo utilizzo si 

http://www.icdantealighieri.edu.it/


 
conclude nella giornata odierna. Vi chiediamo quindi collaborazione e fiducia nel fatto che 

stiamo lavorando per individuare soluzioni chiare e utili. 

 

Cordiali Saluti  

  

 
  Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Valeria Defina 
                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    


