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 Alle famiglie dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Ai docenti dell’IC Padre Isaia Columbro  

 Al Direttore SGA dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Al Sito dell’IC Padre Isaia Columbro area albo/personale/famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione nuova interfaccia Condivisione Documenti di Argo Scuolanext 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

 
 

 

Visto il percorso DAD presente nell’IC  “Padre Isaia Columbro”  

 

Comunica  

 

Che da mercoledì 15 aprile 2020 è possibile utilizzare la nuova funzione del registro elettronico (restituzione compiti con 

commento docente e/o file correzione). La nuova interfaccia Condivisione Documenti di Argo Scuolanext è spiegata 

dettagliatamente nel link presente sul sito dell’IC “Padre Isaia Columbro” in area Didattica a Distanza predisposta 

dall’animatore digitale ins. Affusto Stefania. 

La restituzione dei compiti è parte del percorso educativo e diventa per le bambine e per i bambini, per le ragazze e per i 

ragazzi, un feedback importante.  

Ogni team docenti potrà utilizzare il registro elettronico ed inoltre utilizzare mail o messaggi di testo tramite altri canali 

comunicativi.  

 Si auspica sempre un’interazione con gli alunni e con le famiglie basata sulla positività e volta alla motivazione.  

È necessario accompagnare il processo di valorizzare dell’attività educativa e formativa, attraverso una restituzione 

costruttiva, atta ad ampliare il processo di autostima dell’alunna e dell’alunno, per realizzare “una didattica della 

vicinanza che accompagna e sostiene”. 

Le famiglie possono prendere visone delle nuove opzioni direttamente sulla pagina personale del registro elettronico, 

interfaccia con distinzione tra documenti pubblicati dall’alunno e documenti del docente. 

Con la nuova gestione del feedback con l’alunno, il docente potrà inserire una risposta anche solo testuale al compito o 

potrà allegare un file di risposta (es. con lo stesso compito corretto) che l’alunno potrà a sua volta scaricare e visualizzare 

(attraverso il tasto download correzione). 

Inoltre, è disponibile un App da scaricare sul proprio smartphone per rendere più facile e veloce l’utilizzo del 

registro elettronico per la DAD. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti le famiglie ed i docenti, possono confrontarsi via email con l’ufficio amministrativo  e 

con il Dirigente Scolastico, oppure con i docenti coordinatori di classe che hanno comunicato per le vie brevi i propri 

contatti.  

 

 

“ Non si insegnano le discipline ma si insegna con le discipline…non siamo esattori del sapere ma costruttori di futuro”! C. Petracca 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad- Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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