
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC 

ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.gov.it 

 

 

 

Circolare n. 36                                                                                                    Benevento 6/03/2020 

 

 

 

Ai docenti dell’I.C. Pascoli di Benevento 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Sez. Docenti del Registro elettronico AXIOS 

 

   

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza attraverso piattaforma Axios-Impari 

 

Carissimi, in questo momento di emergenza epidemiologica, anche noi della scuola siamo chiamati 

a ripensare le modalità attraverso le quali svolgere l’ attività  didattica. La sospensione delle lezioni 

in presenza, per evitare il rischio di contagio da coronavirus, richiede , come sancito dal DPCM del 

4 marzo 2020, l’ attivazione di forme di didattica a distanza. Al di là del disposto normativo, credo 

che sia un nostro dovere morale, legato alla deontologia professionale, garantire  ai nostri alunni una 

continuità virtuale del tempo scuola.  

Anche se l’insegnamento e il processo di apprendimento vengono privati della fondamentale 

componente relazionale e del rapporto interpersonale, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 
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ci consentono di mantenere un contatto quotidiano con i ragazzi, sicuramente disorientati in questo 

momento, perché costretti  a cambiare le loro abitudini quotidiane. L’applicativo Axios ha messo a 

disposizione del nostro istituto, gratuitamente fino al 15 giugno, una piattaforma che consente 

videoconferenze, lezioni a distanza, presentazioni, quiz, verifiche ecc. e che interagisce con le 

funzioni del registro elettronico già in uso nella nostra scuola.  

Per ottimizzare le attività di insegnamento e tenere vivi l’interesse  e l’impegno dei nostri alunni è 

fondamentale definire un dettagliato programma di intervento. Innanzitutto programmeremo le 

attività delle varie discipline a giorni alterni, secondo lo schema  

I giorno   ITALIANO  

II giorno   MATEMATICA 

III giorno    INGLESE 

IV giorno FRANCESE 

V giorno STORIA GEOGRAFIA E SCIENZE 

VI giorno   ALTRE DISCIPLINE( TECNOLOGIA; MUSICA ECC.) 

I docenti, preventivamente, organizzeranno la propria lezione, utilizzando materiali multimediali e 

tenendo conto che 

1. I video vanno allegati attraverso link di riferimento 

2. i documenti vari ( anche power point)  vanno allegati preferibilmente nel formato PDF 

 

Il limite di capienza di ogni file e di 1,5 Mb 

La scansione temporale delle lezioni e gli accorgimenti sopra indicati eviteranno il sovraccarico della 

piattaforma. Le verifiche, essendo la piattaforma legata al registro elettronico, possono, poi, essere 

automaticamente inserite nelle valutazioni. Ricordo che è fondamentale non limitarsi ad inviare 

materiale, ma costruire verifiche ad hoc che gli alunni dovranno svolgere e restituire. 

I docenti di sostegno invieranno attraverso  le modalità di condivisione del registro elettronico 

schede operative ai loro alunni, in linea con quanto previsto per i singoli  nel PEI, e  

contatteranno telefonicamente  le famiglie per chiedere collaborazione per  lo svolgimento delle 

attività. 

Il presente videotutorial  potrà guidare l’azione didattica di ciascuno 

https://www.youtube.com/watch?v=MLeT6s6D-Qk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/channel/UCOqHnyBL1biGEzLK8vPJG8Q  

Ogni coordinatore  di classe trasmetterà al Dirigente prospetto delle attività programmate dalle varie 

discipline nella propria classe. 

La didattica a distanza dell’I’C. Pascoli inizierà presumibilmente lunedi 9/03/2020 non appena Axios, 

su  richiesta già inoltrata  dal Dirigente,  avrà attivato la piattaforma. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             

Prof.ssa Rosetta Passariello 

                                                                                                                                        Firmato digitalmente  ai sensi del codice 

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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