
 

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 - 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  - Codice univoco fatturazione: UFY8JI 

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it 
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

     

Pinerolo, 13 marzo 2020 

Circ. N. 175 

 

 
Alle famiglie e agli studenti 

della scuola secondaria di I 

grado  

 

Oggetto: Didattica a distanza scuola secondaria di primo grado – 

migrazione ad Edmodo. 

 
Facendo seguito a quanto già introdotto dal DPCM pubblicato il 4 marzo 2020 e successivamente integrato 
dalla Nota min. 278 de 6 marzo 2020, anche la nostra scuola sta attivando delle forme di didattica a distanza. 
La scelta iniziale di utilizzare il Portale del registro elettronico Argo per mantenere la comunicazione tra 
famiglie e corpo docente, ora sarà integrata con una diversa soluzione. 
La secondaria di I grado ha pertanto deciso di utilizzare una diversa piattaforma, scegliendo come canale di 
comunicazione la piattaforma Edmodo, un ambiente dedicato alla scuola, già oggetto di una sperimentazione 
da parte di alcune classi e di altrettanti docenti. 
 
La migrazione tra i due canali avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

• settimana corrente (9-15 marzo) 
il canale utilizzato è e resta la bacheca del portale Argo Famiglia 
 

• la settimana prossima (16-22 marzo) 
il canale utilizzato sarà ancora la bacheca del portale Argo Famiglia ma le famiglie dovranno iscriversi alla 
piattaforma Edmodo seguendo le procedure che sono illustrate nell’allegato di questa circolare. 
 

• settimane dal 23 marzo al 3 aprile  
 

La piattaforma Edmodo diventerà il canale unico di comunicazione e qui ad ogni classe reale corrisponderà una 
classe virtuale in cui sarà possibile, per tutti docenti, caricare i materiali didattici, assegnare e ricevere le 
consegne di lavoro, e verrà sospeso l’utilizzo della bacheca di argo, che rimarrà invece attiva per la trasmissione 
di circolari e di informazioni che interessino l’intero Istituto. 
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Tabella di somministrazione (a partire da lunedì 16 marzo) 
Al fine di regolare i flussi di informazioni il collegio dei docenti ha definito una tabella di somministrazione su 
base settimanale, così definita: 
 

GIORNO → LUN MAR MER GIO VEN 

lezione e 
compiti di: 

matematica Italiano matematica storia/ geografia italiano 

tecnologia inglese arte&immagine francese scienze 

 scienze motorie  ed. musicale relig./altern. 

 
Al momento non è ancora stata predisposta la possibilità di svolgere le lezioni in diretta streaming. Tale 
modalità sarà valutata nelle prossime settimane. 
 
Ugualmente se alcune famiglie dovessero trovarsi nell’impossibilità di accedere alla didattica a distanza per 
difficoltà tecnologiche, sono pregate di rivolgersi telefonicamente alla segreteria della scuola, per poter 
valutare la situazione ed eventualmente definire modalità didattiche alternative. 
 
 
Questa emergenza ci pone in situazioni e modalità di lavoro inconsuete per tutti, perciò ringrazio le famiglie per 
la disponibilità e la collaborazione. 
La Segreteria rimane a disposizione per eventuali difficoltà di credenziali per il registro elettronico al numero 
0121/795573 da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14 
Consapevole delle difficoltà auguro un buon lavoro alle alunne e agli alunni in attesa di poterli accogliere 
nuovamente a scuola. 
Sarà mia cura informare le famiglie circa l’evoluzione della situazione in essere e si specifica che, al fine di 
garantire la sicurezza di tutto il personale e delle famiglie, non è consentito a nessun genitore di recarsi a 
scuola per recuperare eventuali materiali didattici. In caso di difficoltà si prega di contattare la segreteria. 
 
Si allega guida per il primo accesso. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


