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Oggetto: Didattica a distanza  
 
Facendo seguito alla circolare prot. n.1337 B/19 del 9/3/2020,si comunica che la scuola mette a 
disposizione degli studenti,quotidianamente,durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, 
attività didattiche a distanza attraverso l’offerta di materiali, indicazioni di studio,contatti a distanza. 
Tutti i docenti comunicheranno con i propri alunni attraverso la piattaforma che comprende il registro 
elettronico https://portale.myeschool.it/, già quotidianamente in uso. 
Allo scopo, ritenendo di fare cosa utile, allego alla presente il file relativo ai passaggi per accedere 
con le proprie credenziali al registro elettronico (Area docenti - Area genitori). 
I docenti valuteranno,altresì, l’opportunità di utilizzo di altre modalità di didattica a distanza: 
piattaforme,spazi di archiviazione e condivisione di materiali…. 
Si ricorda il divieto di diffondere immagini,video,foto senza il consenso delle persone riprese. 
I genitori che avessero smarrito la password di accesso possono ottenerla inviando all’indirizzo mail: 
avee05900q@istruzione.it una richiesta sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento. 
Nella richiesta dovrà essere indicata una casella di posta elettronica ove si desidera ricevere la 
password. 
Nella speranza di poter superare quanto prima il difficile momento che stiamo vivendo,si ringraziano 
i docenti per lo sforzo che stanno facendo per mantenere vivo il legame didattico con gli alunni e i  
i genitori per la collaborazione offerta. 
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ISTRUZIONE PER L’INSERIMENTO “ASSEGNO” LATO DOCENTE 

 

Ogni docente dal registro di classe ha la possibilità d’inserire l’assegno, cliccando sulla voce “assegno” 
evidenziata in fondo a destra …… 

 

 

Esploderà la seguente maschera 
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Le operazioni da svolgere sono le seguenti: 

 

 Mediante il calendario disponibile nell’area “assegno per il giorno”, si procede a selezionare il giorno e ora 
dell’assegno…. 
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Si procede poi all’inserimento dell’argomento da assegnare e subito dopo al salvataggio dello stesso  

 

Con le suddette modalità d’inserimento, il docente può procedere ad assegnare compiti fino all’ultimo 
giorno del calendario scolastico. 

 

L’operazione lato docente è conclusa. 
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