
 

 Circolare n. 50                                                                                              Monteroni, 06/03/2020  

                                                                                         Ai Genitori di Scuola Primaria e Secondaria 

                                                                                  p.c. Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria 
 

OGGETTO: Didattica a distanza  

  Carissimi genitori, 

come da DPCM del 04/03/2020, il nostro Istituto si sta attivando per realizzare modalità di Didattica 

a distanza, al fine di proseguire quanto programmato per l’anno scolastico in corso e pertanto si sono 

individuate modalità percorribili con gli strumenti già in uso nell’Istituto.  

  In particolare, il RE offre la possibilità ai Docenti di inserire materiali didattici diversificati 

(File, Documenti, Link, ecc.) e permette all’alunno di svolgere i compiti assegnati e di restituirli al 

Docente per la correzione. 

  Sicuri della vostra collaborazione in questo delicato momento, si forniscono dettagliate 

indicazioni sull’utilizzo del RE. 

Per visionare il materiale didattico messo a disposizione dai Docenti: 

- Entrare nel Registro Elettronico (web.spaggiari.eu) mediante Codice Utente e Password 

- Cliccare in alto a destra su DIDATTICA 

- Cliccare sul FILE/CARTELLA inviata dal Docente e che si intende visualizzare 

- SCARICARE il materiale didattico 

Per visualizzare eventuali esercitazioni/ compiti assegnati dai Docenti seguire le istruzioni: 

- Entrare nel Registro Elettronico (web.spaggiari.eu) mediante Codice Utente e Password 

- Cliccare in alto a destra su DIDATTICA 

- Cliccare su COMPITI  

- Cliccare sul DOWNLOAD relativo al file che si vuole scaricare; se è un documento Word lo 

si può modificare, svolgendo il compito assegnato dal Docente 

- SALVARE il file modificato 

 



Per inviare al Docente il file con il compito svolto: 

- Cliccare sotto la voce UPLOAD (freccia rivolta verso il basso), scegliendo il file salvato 

precedentemente con il compito svolto 

- ALLEGARE il file da inviare 

- Cliccare su CARICA 

I Docenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i canali di comunicazione 

già concordati ed utilizzati in corso d’anno.  

Si ringraziano i genitori per la preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti.         

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             f.to    Loredana Signore 


