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Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria I grado  

Al Responsabile sito web 

Agli Atti   

 e p.c. Ai Docenti Scuola Secondaria I grado  

Al DSGA  

Al Personale Amministrativo - Alunni 

 

OGGETTO: Didattica a distanza - Indicazioni operative per verifica - Genitori  

In riferimento alla Nota prot. 1070 del 7/3/2020 della scrivente, con cui sono state fornite indicazioni 

operative per la condivisione di materiali e attività da svolgere a distanza, si informano le SS.LL. che, 

utilizzando il percorso di seguito indicato, all’interno del Registro Elettronico, a cui si accede con le 

credenziali già in possesso, è possibile caricare in piattaforma gli elaborati disciplinari prodotti dai propri 

figli, al fine di consentire ai docenti di effettuare l’attività di verifica individuale:  

1) Accedere da ARGO SCUOLANEXT 

2) Inserire le credenziali  

3) Selezionare nella colonna a sinistra la voce DOCUMENTI 

4) Selezionare la cartellina gialla CONDIVISIONE CON I DOCENTI 

5) Selezionare il NOME del docente al quale si desidera inviare l’elaborato 

6) Selezionare la voce UPLOAD in basso a destra 

7) Si aprirà una schermata nella quale comparirà in alto a sinistra la voce SFOGLIA (o SCEGLI FILE) 

8) Cliccare la voce SFOGLIA (o SCEGLI FILE) e selezionare il documento salvato sul proprio pc 

9) Procedere brevemente alla descrizione dell’elaborato nella voce DESCRIZIONE  

10) Spuntare la voce CONFERMA. 

Si precisa che gli elaborati inviati saranno corretti dai docenti e sarà dato riscontro agli alunni. In 

presenza di importanti criticità rilevate negli elaborati, i docenti effettueranno videochiamate whatsApp 

individuali e/o di gruppo per riflettere sulle medesime.  

Le SS.LL. sono invitate a favorire lo svolgimento da parte dei propri figli delle consegne assegnate e 

a caricarle in piattaforma. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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