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                                                                                           Ai Genitori degli alunni tutti 

                                                                                           Ai Docenti tutti 

                                                                                           Alla D.S.G.A. e Personale ATA  

                                                                                           Al Presidente del Consiglio di Istituto                                                 

                                                                                           Ai Componenti del Consiglio di istituto 

                                                                                               Albo/Atti 

 

OGGETTO : Piano per la Didattica digitale integrata – Trasmissione 

 

Si trasmette il piano di cui in oggetto approvato dagli Organi Collegiali di Istituto. 

Tenuto conto inoltre  dell’Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 avente per oggetto: Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, si comunica l’attivazione della Didattica a Distanza 

in tutte le classi e sezioni della Scuola. 

Nello specifico, come previsto dal piano di cui in oggetto, le attività in modalità sincrona, per 

ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di primo grado e per ciascuna sezione di scuola 

dell’infanzia avranno luogo in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per il  monte ore 

settimanale previsto dallo stesso piano. Dette attività didattiche sono organizzate in moduli orari di 

45 minuti intervallati da una pausa di 15 minuti tra due attività consecutive. 

Le attività in modalità asincrona completeranno il monte ore settimanale. 

Nelle diverse giornate le attività previste seguiranno l’orario di funzionamento attualmente in uso, 

per la scuola secondaria di primo grado, opportunamente rimodulato per la scuola primaria. 

Nelle classi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale le attività inerenti lo 

strumento musicale avranno luogo in orario pomeridiano a partire dalle ore 14.30. 

Per tutte le attività, in modalità sincrona ed asincrona saranno utilizzati solo ed esclusivamente i 

seguenti strumenti: 

 Registro elettronico; 

 Piattaforma Collabora integrata da MICROSOFT 365. 

 

Indicazioni per l’accesso 

 Per accedere al Registro elettronico dovranno essere usate le credenziali già in possesso 

delle famiglie;  

 Per accedere alla piattaforma Collabora dovranno essere seguiti i passaggi sotto esplicitati  

previo ingresso nel  Registro elettronico: 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA-
C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004302/U del 16/10/2020 17:36:43
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effettuare il cambio di password e rientrare nel registro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  Pag. 3 
 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 

 

                         
                                                              

 

 In caso di smarrimento della password di accesso al registro elettronico dovrà essere 

contattato l’ufficio di segreteria – assistente amministrativo area didattica signora Agnese, 

che provvederà a generare una nuova password ed inviarla a mezzo posta elettronica , non 

dovrà quindi essere utilizzato il tasto recupera password. 

 

Suggerimenti 

Si consiglia di scaricare l’App AXIOS FAMIGLIE per l’utilizzo del Registro elettronico dal 

cellulare. 

 

Eventuali esigenze particolari e/o problemi tecnici o di collegamento potranno essere comunicati 

all’animatore digitale prof. Lillo Rosaria a mezzo mail all’indirizzo ceic82800v@istruzione.it 

Allo stesso indirizzo potranno essere inviate eventuali richieste di dispositivi quali tablet e/o pc. 

 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Mariachiara MENDITTO  

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi del Decreto 39/93 

mailto:ceic82800v@istruzione.it

