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Roma, 19 marzo 2020

Circo n. 197
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti

Oggetto: Precisazioni circolare n. 190 del 12 marzo u.s.
La piattaforma del Registro Elettronico (RE) consente, oltre all’inserimento delle attività assegnate,
anche l’inserimento delle attività svolte dagli studenti nonché la valutazione ed i suggerimenti
didattici agli stessi studenti.
In link, oltre che in allegato, alla circolare le slides di accompagnamento a questa nuova e
importante applicazione della piattaforma di RE, a valere dal 23 p.v.
(Istruzioni COLLABORA-AXIOS)
N.B. Occorre che i Docenti scrivano nel planning del Registro Elettronico le attività assegnate e
svolte dagli studenti, al fine di pianificare e monitorare la risposta didattica degli studenti.
N. B. In home page del sito, a breve, sarà inserita una pagina "Didattica a Distanza" dove farà capo
tutta la documentazione (circolari, istruzioni, ecc) che l'istituto pubblica e di interesse generale.
Ringrazio tutto il Personale, i Collaboratori Scolastici che sono a turno presenti in Istituto, gli
Assistenti Amministrativi che svolgono con la consueta solerzia il lavoro da casa, gli Assistenti
Tecnici, i Docenti tutti che con la continuità educativa che assicurano evitano disorientamenti tra i
nostri studenti. Ringrazio la Direttore SGA per quanto sta continuando a fare, con la solita
efficienza. Ringrazio i Collaboratori ed il Vicario con il quale giornalmente ci sentiamo. Ringrazio
il Prof. Minenna per il supporto che continuamente ci dà.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Quercia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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