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Oggetto: Piattaforma Collabora 
 
 
Si informano le SSLL che AXIOS

messo a disposizione in questi giorni

Registro Elettronico in maniera bidirezionale

studenti-offre la possibilità di interazione per la condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la 

correzione dei compiti in modalità remota.

I docenti e gli allievi accedono a Collabora direttamente dal Registro Elettronico, con le 

credenziali in loro possesso, cliccando sull’icona  

 

 

                                                                   Ancona, 18 marzo 2020

Liceo di Stato 

Collabora di AXIOS 

Si informano le SSLL che AXIOS,per semplificare l’attività didattica a distanza, 

messo a disposizione in questi giorni la piattaforma Collabora, che -pienamente 

nico in maniera bidirezionale e di facile utilizzo sia per il docente che per gli 

offre la possibilità di interazione per la condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la 

correzione dei compiti in modalità remota. 

i allievi accedono a Collabora direttamente dal Registro Elettronico, con le 

credenziali in loro possesso, cliccando sull’icona     vicina all’icona ESC. 

 

 

Ancona, 18 marzo 2020 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Liceo di Stato Carlo Rinaldini 

ANCONA 

 

,per semplificare l’attività didattica a distanza, ha sviluppato e 

pienamente integrata nel 

utilizzo sia per il docente che per gli 

offre la possibilità di interazione per la condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la 

i allievi accedono a Collabora direttamente dal Registro Elettronico, con le 

 

 



Al primo accesso 

� Viene chiesto di approvare

scheda relativa); 

� potrebbe essere richiestalareimpostazionedella password se quella in uso non è 

compatibile con il GDPR (Regolamento sulla protezione dei dati dell’UnioneEuropea).

 

Sono disponibili due chiarissimi manuali che siete invitati a consultare

Manuale docentehttps://drive.google.com/file/d/1beagwMN3Pgb6P

Manuale alunnohttps://drive.google.com/file/d/10DYU9CBMUeUt4jGWAcNu00YIV26eDkB/view
 

La piattaforma Collabora 

presentazioni e altri tipi di risors

per generare i vari materiali per la didattica, salvarli e successivamente caricarli su Collabora

 

I docenti possono utilizzare, 

funzionalità offerte dal Registro elettronico, in quanto tra loro integrate e immediatamente 

fruibili da studenti e famiglie.Per chiarimenti circa l’utilizzo della piattaforma si possono 

contattare l’Assistente tecnico Giampaolo Lasca 

 

In merito alla valutazione si rinviaalla nota MI

integrazioni e/o chiarimenti che dovessero pervenire

line. Per il momento suggerisco

delle esercitazioni scritte allo scopo di verificare 

alle lezioni effettuate on line. La valutazione formativa

 

Colgo l’occasione per ringraziare

l’impegno profuso nella ricerca

distanza,che in molti casi - come risulta dal monitoraggio quotidiano

settimanale, segno questo di eccellente professionalità.  Agli studenti

comportamento serio e corretto

un utilizzo improprio della piattaforma

Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale

 

 

approvare le condizioni sulla privacy (spuntare le caselle

otrebbe essere richiestalareimpostazionedella password se quella in uso non è 

GDPR (Regolamento sulla protezione dei dati dell’UnioneEuropea).

Sono disponibili due chiarissimi manuali che siete invitati a consultare: 

https://drive.google.com/file/d/1beagwMN3Pgb6P-9Y3rO5

https://drive.google.com/file/d/10DYU9CBMUeUt4jGWAcNu00YIV26eDkB/view

 non ha le funzionalità per creare quiz,videoconferenze,

risorse utili per la didattica; i docenti possono utilizzare

generare i vari materiali per la didattica, salvarli e successivamente caricarli su Collabora

 in alternativa alla piattaforma GSuite for Education

funzionalità offerte dal Registro elettronico, in quanto tra loro integrate e immediatamente 

fruibili da studenti e famiglie.Per chiarimenti circa l’utilizzo della piattaforma si possono 

l’Assistente tecnico Giampaolo Lasca e l’Animatore digitale Roberta Nobili

In merito alla valutazione si rinviaalla nota MIdell’8 marzo 2020 n. 279 e a

integrazioni e/o chiarimenti che dovessero pervenireriguardo alla validità legale del voto on 

suggerisco di procedere con la valutazione formativa

allo scopo di verificare l’allineamento degli apprendimenti rispetto 

. La valutazione formativa può essere espressa con un giudizio.

ringraziare i Docenti per l’attenzione riservata agli studenti e 

ricerca di metodologie e strumenti efficaci 

come risulta dal monitoraggio quotidiano- riesce a garantire

settimanale, segno questo di eccellente professionalità.  Agli studenti

comportamento serio e corretto durante le lezioni on line, onde evitare situazioni di disturbo e 

un utilizzo improprio della piattaforma.Tali criticità saranno segnalate alla task force del 

Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

caselle presenti nella 

otrebbe essere richiestalareimpostazionedella password se quella in uso non è 

GDPR (Regolamento sulla protezione dei dati dell’UnioneEuropea). 

9Y3rO5-4ZNbwUewyai/view 

https://drive.google.com/file/d/10DYU9CBMUeUt4jGWAcNu00YIV26eDkB/view 

quiz,videoconferenze, 

utilizzare altri software 

generare i vari materiali per la didattica, salvarli e successivamente caricarli su Collabora. 

in alternativa alla piattaforma GSuite for Education, tutte le 

funzionalità offerte dal Registro elettronico, in quanto tra loro integrate e immediatamente 

fruibili da studenti e famiglie.Per chiarimenti circa l’utilizzo della piattaforma si possono 

Roberta Nobili. 

dell’8 marzo 2020 n. 279 e a eventuali 

alla validità legale del voto on 

formativa dei quesiti orali o 

l’allineamento degli apprendimenti rispetto 

può essere espressa con un giudizio. 

per l’attenzione riservata agli studenti e per 

 per la didattica a 

riesce a garantire l’orario 

settimanale, segno questo di eccellente professionalità.  Agli studenti raccomando un 

onde evitare situazioni di disturbo e 

Tali criticità saranno segnalate alla task force del 



 

È un momento difficile per la scuola e per l’intero Paese, dobbiamo essere uniti e 

che facciamo parte di una comunità educante, che cresce se 

 

A tutti Voi un abbraccio virtuale. 

 

Codice dell'Amministrazione Digitale e

 

È un momento difficile per la scuola e per l’intero Paese, dobbiamo essere uniti e 

che facciamo parte di una comunità educante, che cresce se c’è condivisione e unità di intenti.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

È un momento difficile per la scuola e per l’intero Paese, dobbiamo essere uniti e rammentare 

c’è condivisione e unità di intenti. 
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