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  Ai genitori degli alunni 
           della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 LORO SEDI 
 

 Venafro,  6 marzo 2020 
 

AVVISO – didattica a distanza, avvio attività 
 

Gentili genitori,  
 

come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 le scuole 
devono attivarsi,  durante la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, per offrire agli 
alunni la continuità educativa e formativa attraverso la didattica a distanza.  
 

Questo Istituto sta approntando un piano straordinario che coinvolge tutti i docenti, al fine di 
garantire un collegamento valido tra le attività svolte e quelle già programmate nel secondo 
quadrimestre. 
 

Nella settimana  9 – 14 marzo sarà possibile conoscere le indicazioni dei docenti riguardo le attività 
che i bambini ed i ragazzi potranno svolgere a casa. 
Nella piattaforma ARGO DIDUP, accessibile con le credenziali in vostro possesso, nella sezione BACHECA, 
saranno fruibili le comunicazioni ed i materiali didattici che gli insegnanti ritengono adatti per essere 
svolti  in autonomia. Si tratta principalmente di letture, esercizi, approfondimenti relativi ad argomenti 
già svolti in classe precedentemente e che mirano a consolidare le conoscenze e le abilità già in possesso 
degli alunni, facendo uso anche dei testi didattici ed eserciziari già in possesso. 
Nell’eventualità che il periodo di sospensione delle lezioni si protragga oltre il 15 marzo, i docenti 
elaboreranno ulteriori materiali e progetteranno modalità di verifica degli apprendimenti a distanza. 
 

I genitori degli alunni che hanno lasciato momentaneamente libri, quaderni ed eserciziari a scuola 
sono pregati di ritirarli quanto prima. 

 
Coloro che non riescono ad accedere alla piattaforma ARGO DIDUP possono: 
- Richiedere nuove credenziali 
- Contattare la scuola (attraverso la segreteria didattica o i docenti coordinatori) per concordare 

altre forme di scambio e di comunicazione. 
 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, e auspicando l’efficacia delle azioni intraprese, 
colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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