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circolare n. 88 - 19/20                                                                                        Canicattì, 10.03.2020 

A tutti i Docenti  

SEDE 

Oggetto: Istruzioni operative per la Didattica a distanza 

Si riportano di seguito le indicazioni operative relative alla DAD: 

 Utilizzo del registro elettronico Archimede per la tracciabilità dei lavori 

1. accedere ai registri personali tramite le credenziali 

2. cliccare su “documenti” 

3. selezionare “aggiungi” e inserire i file (presentazioni, file audio, file video, file in word)  

4. condividere con le famiglie e salvare 

5. sul registro di classe, cliccare su “giorno” e trascrivere nella sez. “compiti a casa” il 

messaggio da condividere con i genitori e salvare; 

6. cliccare su “comunicazioni alle famiglie” selezionare l’elenco degli alunni ed inviare. 

 Utilizzo dell’applicazione Jitsy Meet per effettuare videolezioni 

1. scaricare Jitsy Meet attraverso i seguenti link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet  per ANDROID 

https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905 per APPLE 

2. dopo aver scaricato l’applicazione, bisogna creare un’aula inserendo il nome;  

3. cliccare sulla “i” in basso a destra, copiare il link alla voce “collegamento” e inviare ai 

genitori tramite sms o whatsapp. 

http://www.italplanet.it/Num%202%20anno%20III/Immages/Repubblica%20Italiana%20logo.GIF
mailto:agic82900g@pec.istruzione.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905




4. comunicare ai genitori di scaricare l’app. su telefono o su pc e cliccare il link già inviato, in 

tal modo si troveranno direttamente all’interno della classe virtuale. 

Si ricorda di conservare i lavori restituiti dagli studenti. 

I Docenti sono invitati a definire, tramite i coordinatori dei dipartimenti, la progettazione relativa 

al periodo di sospensione delle attività, apportando necessari ed adeguati aggiustamenti alle 

progettazioni definite ad inizio anno scolastico.  

Si comunica, altresì, che si attendono aggiornamenti delle funzionalità del registro “Archimede” e 

della piattaforma regionale “continualascuola” allo scopo di favorire l’interazione con alunni e 

famiglie; sarà premura di questa dirigenza segnalare le novità. 

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i Docenti: 

Dalacchi Mariapia 3294006509 

Marranca Antonio 3683111011 

Mugno Marinella 3478245223 

Saieva Agata 3480471860 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Amato 

 


		2020-03-10T12:02:21+0100
	AMATO CATERINA




