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Prot. n. 3461_c42 del 09-03-2020

CIRCOLARE STUDENTI n. 239

Oggetto: CONDIVISONE DI MATERIALE E COMPITI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Tramite il registro elettronico Nuvola i docenti possono caricare il materiale, ma anche gli studenti possono
caricare i materiali da loro elaborati.
Lo studente carica il materiale dal menù “argomenti-eventi-documenti“. Scegliendo poi la voce “materiale per
docente” può selezionare il docente, la materia e allegare un file. Il docente trova il materiale caricato dallo
studente tra i “documenti-eventi” nella sezione “materiale per docente”.

Attraverso questa funzione gli studenti possono consegnare ai docenti i compiti svolti usando direttamente il
registro elettronico.
I docenti possono inviare dei file all’intera classe che sono visibili nell’area “argomenti-eventi-documenti“ e poi
nella sezione “documenti classe materia”.
I docenti possono inviare dei file anche al singolo studente. Tali file sono visibili nell’area “argomenti-eventi-
documenti“ e poi nella sezione “documento per alunno”. In tal modo i docenti possono inviare agli studenti gli
elaborati corretti o altri documenti rivolti al singolo studente.
Gli studenti trovano il materiale allegato al registro elettronico come allegato della singola lezione, ma il
materiale verrà caricato anche come “documento classe materia” perché è più facile reperirlo
Alcuni docenti utilizzeranno anche la piattaforma moodle che è una piattaforma specifica per la formazione a
distanza già in uso in questa scuola.
Gli studenti che non erano iscritti precedentemente alla piattaforma hanno ricevuto una email con le credenziali
di accesso. Si raccomanda di controllare la casella email (talvolta questo tipo di mail viene classificata come
spam).
Potranno anche essere attivate delle videoconferenze in corrispondenza dell’orario di lezione. I docenti
indicheranno agli studenti come accedere alla videoconferenza dando indicazioni nel registro elettronico o
tramite mail.
Spetta la singolo docente scegliere quali strumenti utilizzare per la didattica a distanza.
Nel registro elettronico, in corrispondenza dell’orario di lezione previsto, i docenti inseriranno le indicazioni per
gli studenti.
Si raccomanda pertanto agli studenti di utilizzare il registro elettronico e di seguire le indicazioni dei docenti.
Di seguito il link alla guida operativa per il caricamento dei materiali elaborato dagli studenti

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-caricare-materiale-per-docente-dall-area-tutore-
studente-visibili-nel-registro-del-docente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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