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ai: Genitori degli alunni  
  

ai: Docenti 
 

 

Oggetto: AVVIO DIDATTICA A DISTANZA sulla piattaforma Cisco Webex 
 

 

Come già annunciato con la Circolare prot. n. 1524/IV.1 del 30/03/2020, venerdì 3 

aprile 2020 le attività di didattica a distanza, per la scuola secondaria di primo 

grado, proseguiranno sulla piattaforma Cisco Webex, parallelamente a quelle del 

Registro Elettronico Argo. 

Sulla bacheca di ogni docente troverete *l'URL personale del docente stesso che vi 

consentirà di accedere direttamente alla personal room (la stanza virtuale) dove 

effettuerete la video lezione. Gli orari settimanali delle classi sono allegati alla 

presente comunicazione e saranno inoltre comunicati sulla bacheca di ogni 

docente. L’URL sarà sempre lo stesso per ogni docente, quindi cliccando vi ritroverete 

(nei giorni e negli orari stabiliti) in video lezione con quel determinato insegnante. 

Per delucidazioni potete consultare la Circolare prot. n. 1524/IV.1 del 30/03/2020 

e/o rivolgervi al coordinatore di classe. 

Nel rispetto delle linee guida ministeriali, che consigliano tempi e modalità graduali, 

non tutti i docenti partiranno subito con le video lezioni, l’avvio sarà scaglionato, anche 

per non sovraccaricare gli alunni, tenendo conto delle connessioni e del tempo passato 

davanti allo schermo, come riportato dalla circolare pubblicata sul sito. 

Il Registro, la Bacheca e la Condivisione Documenti di Argo continueranno ad 

essere prioritari per l’assegnazione dei compiti e per la restituzione degli stessi, 

nonché per l’indispensabile tracciabilità del lavoro svolto.  

L'uso della piattaforma è un supporto aggiuntivo utile per mantenere i contatti umani, 

per favorire le spiegazioni in diretta, per facilitare il feedback e l’interazione docente-

alunno. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita NUCERA 
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