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Circolare n. 37                                Benevento, 09/03/2020 

Ai docenti dell’Ic Pascoli di Benevento  

Scuola primaria e scuola Secondaria  

 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza. 

Si comunica alle SS.LL. che per l’attivazione della didattica a distanza, viste le difficoltà 

operative registrate nell’uso della piattaforma Axios-Impari, in alternativa sarà utilizzatoa la 

piattaforma WeSchool  all’indirizzo  www.weschool.com, sulla quale ognuno di voi è stato già 

accreditato e potrà operare accedendo con la mail di invito ricevuta dal proprio coordinatore. Si 

ricorda che: 

1. tutte le tipologie di file vanno caricante nella SEZIONE BOARD ; 

2. le comunicazioni con gli studenti vanno caricate nella sezione WALL;   

3. le prove di verifica nella SEZIONE TEST 

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

non sovraccaricare la piattaforma, è fondamentale definire un dettagliato programma di intervento.  

Il materiale sarà caricato secondo il seguente calendario: 

Scuola secondaria di primo grado 

lunedi- ITALIANO 

martedì- MATEMATICA  

mercoledì- INGLESE 
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giovedì- FRANCESE  

venerdì- STORIA GEOGRAFIA E SCIENZE  

sabato- ALTRE DISCIPLINE( TECNOLOGIA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE ecc.) 

Nella Scuola Primaria il materiale sarà caricato in sequenza secondo lo schema 

ITALIANO 

MATEMATICA  

INGLESE 

STORIA GEOGRAFIA E SCIENZE 

Ogni file non dovrà essere superiore a 1,5 Mb 

I docenti di sostegno predisporranno schede operative  per gli alunni, in linea con quanto previsto 

per i singoli nel PEI, e contatteranno telefonicamente le famiglie per concordare modalità di invio  e 

chiedere collaborazione per lo svolgimento delle attività.  

                                                                                                                                         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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