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Basiglio 13 marzo 2020
Oggetto: utilizzo piattaforme e-learning ‘Collabora’ e ‘Impari’ di Axios
Carissimi docenti,
In questo momento di estrema difficoltà, in cui la situazione muta di giorno in giorno, non è stato
facile affrontare l’emergenza con la tempestività che avrei voluto, data la mancanza sia dei supporti
informatici necessari per attivare la didattica a distanza che del personale tecnico formato ad hoc.
Inoltre, come sapete meglio di me, c’era la necessità di strutturare ed uniformare la prassi didattica di
ognuno di voi al fine di non esasperare la condizione di ansia collettiva già in essere.
So che vi siete prodigati tutti fin da subito con i mezzi a vostra disposizione per far sentire la vostra
vicinanza ai nostri bambini e ragazzi con il senso del dovere che vi contraddistingue continuando a

svolgere il vostro lavoro nonostante le mille difficoltà in cui versate.
A dispetto di coloro che dispensano critiche senza cognizione di causa siamo pronti a partire con le
piattaforme e-learning ‘Collabora’ e ‘Impari’ di Axios, poiché ‘Google for Education’ ha dei tempi
di attivazione troppo lunghi e non rispondenti alle richieste dell’utenza.

Per utilizzare le suddette piattaforme, che dovranno essere utilizzate a partire da lunedì 16 marzo, si
rinvia ai link e agli allegati caricati sul sito web della nostra scuola.
Circa la programmazione delle lezioni con modalità sincrona, ho suggerito di attuarle nel proprio
orario scolastico; qualora vi fosse affollamento di banda è possibile concordare con gli alunni il rinvio

dell’incontro in orario diverso, verificando preliminarmente che non vi siano sovrapposizioni con
altre lezioni. Inoltre è possibile predisporre semplici registrazioni audio delle lezioni o video -lezioni
da caricare in piattaforma in modalità asincrona.
In ogni caso il Team Digitale, formato da Anna Lodedo, Viviana Ponti, Daniela Razzari e Angela

Giubbi, Brunella Romano e Marco Vignotto saranno a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Naturalmente anche i genitori riceveranno comunicazione relativa alle tempistiche ed alla gestione
della didattica digitale.
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Sono consapevole che questa nuova modalità didattica comporterà per voi un ulteriore impegno e una
nuova sfida nel fare scuola, ma sono altresì certa che garantire il diritto allo studio dei nostri alunni
ed implementare le vostre competenze didattiche, in linea con le Raccomandazioni del Parlamento
Europeo (2006 e 2018), sarà per tutti noi un arricchimento professionale ed una fonte di orgoglio e
soddisfazione.
Con l’occasione per ringraziarvi ed auguravi buon lavoro.
Per ulteriori indicazioni sull’utilizzo delle piattaforme si rinvia ai link e agli allegati caricati sul sito.
https://www.impari-scuola.com/guida/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCOqHnyBL1biGEzLK8vPJG8Q/videos
Allegati:
01 – Collabora Manuale
02 - Impari Manuale
03 – Impari – Creare - una - slide
04 – Impari - Videoconferenza

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

