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San Vito Dei Normanni, 12/03/2020   
 

A tutti i genitori della Secondaria di Primo grado  
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 149 
 
OGGETTO: attivazione piattaforma COLLABORA di AXIOS per  Didattica a distanza su 
Registro Elettronico 

 
Carissimi genitori, 
in questa emergenza che si prolunga nel tempo è necessario predisporre nuove modalità di 
DIDATTICA A DISTANZA in modo tale da consentire una maggiore interazione tra alunni e docenti. 
 
Infatti, non solo sarà gestita la condivisione del materiale didattico così come fatto sino ad ora ma 
anche la visualizzazione, la valutazione e la correzione dei compiti assegnati agli alunni da parte dei 
docenti.  
 
È stata, pertanto, attivata sul Registro Elettronico Famiglie, la piattaforma COLLABORA di AXIOS (di 
cui si allega il Manuale). 
 
Le nuove funzionalità saranno attive per le classi terze, da venerdì 13 marzo 2020. 
Si prosegue con le prime e le seconde classi, a partire da lunedì 16 marzo 2020. 
 
La nuova piattaforma “COLLABORA” perfettamente integrata nel Registro Elettronico consente agli 
studenti  

Ø di ricevere lezioni, video, dispense nella sezione GESTIONE LEZIONI 
Ø di inviare ai docenti i compiti svolti 
Ø di ricevere le correzioni ed eventuali valutazioni del docente nella sezione GESTIONE 

COMPITI 
 
L’accesso alla Piattaforma, come al Registro Elettronico , è possibile da smartphone o da computer 
cliccando sull’apposito link che troverete dopo aver effettuato l’accesso al registro elettronico. 
 
Gli alunni accederanno alle due funzionalità presenti sulla Piattaforma Collabora: 
 

• Gestione Lezioni che consentirà di fruire delle lezioni svolte dagli insegnanti tramite 
materiale didattico , link , video, dispense etc. 
 

• Gestione Compiti che consentirà una completa interazione studenti e docenti. Infatti 
conterrà i compiti creati dal docente e condivisi con gli alunni. Tale sezione permetterà agli 
alunni di inviare ai docenti i compiti svolti e ai docenti la visualizzazione, la valutazione e la 
correzione dei compiti assegnati. 

 
 
Sarà inoltre attiva la sezione Help desk accessibile al seguente link: 
https://www.secondocomprensivosanvito.edu.it/helpdesk/ 
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Tale sezione consentirà al genitore o all’alunno di  

• segnalare eventuali richieste e problematiche relative alla piattaforma di didattica a distanza 
• comunicare eventuali disservizi 
• formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

 
I docenti e tutto lo Staff Dirigenziale stanno mettendo in campo risorse finora mai esplorate e mi 
auguro e sono convinto che voi genitori vi renderete disponibili a una piena collaborazione con la 
Scuola per il comune obiettivo della formazione dei ragazzi anche in queste particolari circostanze. 
 
In attesa di riscontri positivi che ci consentano di attivare ancora nuove funzionalità relative alla 
Didattica  a Distanza, vi invitiamo ad accedere alla piattaforma  “COLLABORA” per comprenderne la 
modalità di fruizione. 
 
Ringrazio tutti della preziosa collaborazione.  
 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 

 
 


