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Prot. n.1479/02-1

Atripalda, 05/03/2020
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
Ai docenti dei Plessi: De Amicis – Mazzetti e Masi
Al Consiglio d’istituto
Ai Responsabili di plesso
Alle Funzioni Strumentali
Ai referenti per le Attività di Inclusione
Agli esercizi commerciali:
CARTA IN
IL PAPIRO
LA GIOSTRA
ECOJET
ELIGIO ROMANO
Loro sedi
Atti Scuola
Sito Web

Oggetto: Formazione a distanza e modalità organizzative.
Facendo seguito all’Ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado, disposta con DPCM 04/03/2020 e Ordinanza del Sindaco del Comune di Atripalda, prot. 9704 del
05/03/2020, la scrivente rende note le modalità organizzative, atte a favorire la formazione a distanza degli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, indirizzate sia alle famiglie degli alunni in possesso di
postazione informatica a domicilio, sia per le famiglie sprovviste di tale mezzo.
Pertanto, con la presente, si invita il personale docente di scuola Primaria e Secondaria di I grado di mettere
a punto fascicolo di materiale scolastico riferito a tutte le discipline del curricolo.
Tali materiali saranno organizzati dai docenti per classi parallele ovvero per tutte le classi dalla 1ª alla 5ª e
per le tre classi della scuola secondaria di I grado.
I suddetti fascicoli conterranno proposte operative, con le quali gli alunni potranno esercitarsi a casa pur in
mancanza di lezione frontale.
I materiali selezionati saranno caricati dai docenti sulla Piattaforma ARGO, alla voce bacheca, e saranno
consultabili dai genitori mediante utilizzo delle stesse credenziali adoperate per l’accesso al registro on line.
I genitori sprovvisti temporaneamente di password potranno contattare telefonicamente l’ufficio al fine di
ottenerne nuovo rilascio.
Gli stessi materiali caricati in piattaforma, appena pronti, saranno depositati da questo ufficio presso gli
esercizi commerciali di Atripalda riportati in indirizzo, disponibili a duplicare i fascicoli per le famiglie
sprovviste di computer.
Il costo dei fascicoli sarà a carico delle famiglie.
Gli esercizi sopra riportati sono i seguenti:
CARTA IN Via S. Nicola, 48;
ECOJET – Via Roma;
IL PAPIRO Via R. Aversa, 11; Romano Eligio, Via Pianodardine.
LA GIOSTRA Via Roma, 42.
In caso di interesse a supportare la distribuzione di tali materiali, da parte di altri operatori economici, la
presente costituisce invito formale a fornire disponibilità alla scrivente al fine di ottenere il deposito dei
fascicoli presso il proprio esercizio commerciale.

L’elenco delle disponibilità verrà tempestivamente e progressivamente aggiornato con pubblicazione sul
Sito istituzionale.
Con particolare riguardo, s’invitano i docenti di sostegno e i docenti delle classi con alunni BES e DSA a
predisporre fascicoli di materiale operativo adeguati alle tipologie di difficoltà degli alunni iscritti alle classi
di riferimento.
Il servizio di supporto ARGO, fornirà tempestivamente alla scrivente una lista di “tutorial” per agevolare
l’inserimento del materiale, da parte dei docenti, sulla piattaforma e nell’altro versante la descrizione dei
procedimenti di accesso a tali materiali da parte dei genitori dotati di postazione informatica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amalia Carbone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.Dlgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell'art.6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa

