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Agli alunni dell’IcRossano3 

Ai genitori degli alunni dell’Ic Rossano3 

Ai docenti dell’Ic Rossano3 

Al personale Ata Atti 

Albo 

Sito web 

CIRCOLARE N°60 

 

OGGETTO: Comunicazioni modalità operative didattica a distanza “Io studio a casa” 

 

 

In considerazione delle recenti direttive ministeriali circa l’attivazione della didattica a distanza e delle giuste 

e ammirevoli esigenze, sempre più corpose dei docenti che si trovano ad operare in tal senso, l’IC Rossano 3 

ha attivato una piattaforma  COLLABORA  la cui icona riportata sotto, in alto a destra della pagina iniziale 

del registro elettronico Axios 

 

 
 

Tale spazio sarà ancora più ampio per consentire nuove tipologie di interazione tra docenti e studenti dalla 

consegna dei compiti da parte dei docenti alla riconsegna da parte degli alunni,  alla fruizione di video, 

materiali che ogni docente, liberamente, di volta in volta potrà implementare. 

 

Pare inutile ribadire, quanto sia importante che anche l’IC Rossano3 traghetti docenti e studenti verso un uso 

consapevole e soprattutto mirato della tecnologia.  

Attraverso i soliti contatti diretti con moltissimi di voi ho potuto piacevolmente scoprire quanti di voi, già 

all’indomani della nostra riunione del 6 Marzo, ancora inconsapevoli dell’evolversi della situazione, si 

fossero, in vario modo, già attivati,  al fine di  mantenere sempre vivo quel contatto didattico con i nostri 

piccoli e grandi alunni; un contatto che ancor prima di essere didattico è sicuramente umano, così importante 

specie in questi giorni difficili per tutti. Per questo e soprattutto per la sollecitudine nell’invio dei report di 

monitoraggio, ringrazio vivamente ognuno di voi, nessuno escluso.  

Nei prossimi giorni, spero di poter condividere con voi dei nuovi spazi virtuali che, insieme ad alcuni prof, 

stiamo preparando e di cui vi verrà data notifica a breve. 

 

Nella speranza e nella convinzione che TUTTO ANDRA’ BENE ringrazio per la gentile e sempre fattiva 

collaborazione di docenti, genitori e alunni tutti.  

GRAZIE!!!! 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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