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CIRC.    185           

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Attivazione Piattaforma COLLABORA -Didattica a distanza – da lunedì 16/03/2020 

 

 

Si informano le SS.LL. che la Scuola ha attivato la Piattaforma “COLLABORA”, contraddistinta 

dal simbolo  , utilizzabile da lunedì 16/03/2020. 

 

Questa nuova applicazione “Collabora” nasce dall’esigenza di far interagire docenti ed alunni per la 

condivisione di lezioni, l’assegnazione e correzione dei compiti in modalità remota.  

La piattaforma interagisce perfettamente con il Registro Elettronico di Axios. 

Le credenziali di accesso sono le medesime che si utilizzano per il Registro Elettronico. 

Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad Internet, a prescindere dal sistema 

operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema. 

La piattaforma COLLABORA   permette di generare aule virtuali integrate con le classi del 

registro elettronico. Di seguito si riportano le informazioni su come attivarla: 

1) Entrare nel registro elettronico e cliccare sull’iconcina in alto a destra del puzzle    

 

2)   Il sistema vi chiederà di inserire il nome utente e la vostra password del registro elettronico. 

  

3) SOLO la prima volta che si entra la piattaforma vi mostrerà la schermata del profilo utente.  

 

4) Cliccare sulla voce Privacy. Leggere bene tutte le informative legate all’utilizzo e alla cessione 

dei dati e spuntare “Accetto” alle richieste di autorizzazione dei dati. 

 

 N.B. Le richieste di utilizzo dei dati sono tutte necessarie al funzionamento della piattaforma e 

sono comunque tutte garantite dal rispetto della normativa in materia di privacy essendo gli 

utenti già registrati nel RE. 

 

Si ricorda che per attività didattiche a distanza s’intende la realizzazione di unità di 

apprendimento che consentano a tutti gli alunni di poter, da una parte, continuare il loro percorso 

formativo in un nuovo e temporaneo contesto di scuola a distanza e, dall’altra, creare una 

compartecipazione nella relazione educativa da parte di tutti i docenti. 

 

Gli studenti hanno il dovere di eseguire le attività assegnate, la cui esecuzione sarà oggetto di 

valutazione.   

 



 

 

PRECISAZIONI 

Accanto all’icona COLLABORA   vi è indicata un’altra icona per individuare la presenza di 

un’altra piattaforma IMPARO . La contestuale presenza delle due piattaforme, per le famiglie,  

 

è solo indicativa. 

Tutti dovranno utilizzare la piattaforma COLLABORA  , l’altra piattaforma potrà 

essere contestualmente usata, se ritenuto opportuno, da alcuni docenti, per integrare alcune 

lezioni con video lezioni o altro, previo avviso, dalla piattaforma COLLABORA  , agli 

studenti.  

Considerato che i contenuti multimediali necessitano di una connessione molto veloce è 

probabile che la piattaforma IMPARO   non sempre potrà essere utilizzata. 

 

Per la prima settimana, al fine di agevolare la conoscenza della piattaforma 

COLLABORA  agli studenti, saranno forniti materiali con semplici indicazioni di 

utilizzo.  

Si precisa che la prima settimana potrà essere considerata sperimentale, per meglio 

individuare eventuali criticità nell’uso continuativo della Piattaforma e provvedere alla 

risoluzione degli stessi. 

 

Ad ogni buon fine si allega il manuale alunno, visibile al primo accesso in piattaforma. 

In attesa del rientro a Scuola, a voi tutti l’augurio di accogliere questa grande sfida di “Didattica a 

distanza” con spirito di collaborazione e fiducia. 

 

Roma, 13/03/2020 

  


