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Ai Genitori/Tutori/Affidatari 

degli Alunni dell’I.C. “N. Badaloni” 

 

OGGETTO: didattica a distanza per il periodo di sospensione delle attività   didattiche. 

 
Dad - Didattica a distanza 

 

Si informano i gentili Genitori che l'I.C. "N. Badaloni", al fine di permettere a tutti i suoi alunni di 

usufruire della Didattica a Distanza, ha attivato le seguenti modalità: 

 

 nel RE, Registro Elettronico vengono inseriti compiti ed attività. 
Si prega, pertanto, di controllare quotidianamente, all’interno del RE, sia la pagina Registro 

Classe, sia la sezione Materiale Didattico, dove è possibile trovare i materiali integrativi condivisi 
ai propri alunni dai singoli insegnanti (spiegazioni,  esercizi, collegamenti a link esterni con video-

lezioni e approfondimenti), tutti facilmente scaricabili; 

 la restituzione dei compiti svolti dagli alunni può avvenire tramite e-mail (agli indirizzi 
indicati dagli insegnanti nel RE) o tramite piattaforma COLLABORA (per le classi che 

inizieranno la sperimentazione) integrata al RE; 

 per chi avesse difficoltà ad accedere al Registro Elettronico è possibile richiedere informazioni al 
personale di Segreteria al numero 0717574394 o tramite e-mail all'indirizzo 

mcic83100e@istruzione.it. 
 

Dal 16/03/2020 saranno sperimentate anche altre modalità di Didattica a Distanza: 

 

 utilizzo della piattaforma per videoconferenze  MEET (accessibile sia da PC fisso, sia da cellulare  o 
tablet, per cui si consiglia di scaricare la app). Sul sito è scaricabile il tutorial per l’accesso. Le 

credenziali verranno fornite ai genitori tramite rappresentanti di classe; 

 utilizzo di COLLABORA, la nuova piattaforma facilmente accessibile dal Registro Elettronico, con 

le consuete credenziali e, in aggiunta, il codice fiscale dell’Istituto 91019540433. Attraverso 
COLLABORA gli alunni possono avere un promemoria di quanto svolto e quanto da svolgere, 

restituire facilmente i compiti completati e ricevere le correzioni, chattare ponendo domande agli 

insegnanti. 

L’utilizzo delle ultime due piattaforme verrà introdotto con gradualità, tenendo conto dell’età degli 

alunni e del necessario tempo per familiarizzare con nuovi ambienti di apprendimento. Verranno 
inviati alle famiglie degli appositi tutorial preparati dalla scuola.  

 

Si raccomanda agli alunni, in questo momento di difficoltà, il massimo senso di responsabilità e 

si ringraziano i rappresentanti dei genitori e tutte le famiglie per la loro indispensabile e 

preziosissima collaborazione.  

Si ricorda di utilizzare MEET responsabilmente. Qualora i docenti si accorgano di un uso 
improprio, la scuola deciderà di chiudere questo canale didattico. 
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