Assisi, 12 marzo 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Come tutti sapete le lezioni saranno sospese fino al 3 aprile.
In questi giorni tutti i docenti hanno pubblicato testi, esercizi e compiti per gli alunni. Alcuni hanno creato
gruppi whatsapp, effettuato video-lezioni e altro ancora.
Questo è segno dell’attenzione della scuola alla formazione dei giovani anche in questi momenti difficili, e
della volontà di non lasciare le ragazze e i ragazzi da soli.
La scuola saprà valorizzare chi in questi giorni si sta impegnando. Abbiamo infatti avuto una buona risposta
da molti studenti, e contiamo che anche gli altri vorranno approfittare delle nostre offerte.
Alcuni studenti ci hanno fatto sapere che stanno esaurendo il traffico dati a disposizione.
Il governo ha avviato per questo genere di problemi un’iniziativa chiamata “Solidarietà digitale”. Per vedere
come funziona si può vedere il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/?fbclid=IwAR2Z0RFiLb0KKLHfK7wMqSo7pQeoZLGUAd4xl0B1P2tacK0DYAITlmRMKc#/
Per qualsiasi genere di richiesta consigliamo di scrivere un’email alla scuola all’indirizzo
pgis02900p@istruzione.it
Nel campo “oggetto” dell’email indicate il nome dell’alunna / o e la classe. Nel testo il problema esposto in
modo sintetico. Risponderemo il prima possibile. Se nella richiesta lasciate un numero da richiamare
richiameremo, compatibilmente con gli altri impegni di questi giorni.
Servono alcune precisazioni e indicazioni chiare per fare in modo da rendere più semplice studiare da casa.
Tutte le indicazioni di studio sono nel Registro Elettronico. Anche quello per cui un insegnante chiede la
registrazione e l’uso di piattaforme come Weschool, Google classroom, Collabora o altre è comunque
segnalato nel Registro Elettronico (RE).
Concludiamo con le informazioni sul funzionamento della piattaforma
Un cordiale saluto a tutti
I docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione
Superiore Polo - Bonghi

FUNZIONAMENTO DI COLLABORA
Collabora è un agile strumento appena sviluppato dai fornitori del nostro RE. Per accedere basta entrare
nel RE.

Cliccare in alto a destra l’icona a tessera di puzzle (a destra di SD).
Al primo accesso il sistema chiederà di cambiare la password, operazione semplice ma da eseguire con
attenzione e avendo cura di conservare la nuova password. Questa nuova password sarà quella da usare
sempre anche per entrare solo nel RE.
Si aprirà la pagina seguente

Fare clic su COLLABORA – piattaforma di didattica. Una volta entrati l’utilizzo è piuttosto semplice. Appare
la schermata seguente:

Cliccando “I miei compiti” si visualizza ad esempio la seguente pagina:

Tramite questa piattaforma si possono scaricare i testi inviati dai docenti, o altri tipi di lezione, prendere i
compiti assegnati e caricare e inviare ai docenti i compiti svolti. I docenti possono rinviare le correzioni, i
commenti ecc.

