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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

I docenti inseriranno attività e assegneranno agli alunni dei lavori da svolgere a casa in 

autonomia a partire dal 9 marzo fino al 14 marzo, salvo modifiche in divenire. 

I compiti potranno anche essere riconsegnati ai docenti tramite il form 

predisposto sul portale NUVOLA, è quindi essenziale che si consulti 

giornalmente NUVOLA. 

Chiediamo a tutti ed in particolare ai rappresentanti di classe di aiutarci a diffondere a tutti 

queste notizie e fornire supporto a chi dovesse trovarsi in difficoltà ad accedere ai contenuti. 

 

Coloro che non hanno ancora le password possono farne richiesta, inviando una email in 

segreteria al seguente indirizzo  tree009003@istruzione.it  presentandosi come genitore o tutor, 

indicando il nome e cognome del bambino, la classe e la scuola che frequenta e l’indirizzo email 

a cui fare riferimento 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI: 

 

Ciascun docente di scuola assegnerà alle rispettive classi/sezioni attività didattiche ritenute 

idonee: attività assegnate in maniera classica dai libri di testo e relative espansioni web, link di 

approfondimento e quant’altro si ritenga utile e che non violi le norme del copyright. 

 

Buon lavoro a tutti, con la speranza di rivederci al più presto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Claudio Guerrini 
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VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEL TUTORE 

Il tutore dopo aver effettuato l'accesso potrà consultare il materiale caricato cliccando: 

1. cliccare su "Argomenti - eventi - documenti" 
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2. cliccare in "Documenti per Classe/Materia" 

3. il tutore troverà elenco di materiali caricati per le varie discipline e a destra potrà cliccare 

nella  di informazioni. 
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4. il tutore troverà il dettaglio del materiale caricato con la relativa descrizione e potrà 

scaricare gli eventuali allegati con i pulsanti relativi  

 

 

 

 

 

 

 

Se fosse necessario, da parte del tutore caricare del materiale da inviare al docente 
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INSERIMENTO DOCUMENTI NELL'AREA TUTORE 

1. Accedendo con le credenziali del tutore 

2. Cliccare sull'icona argomenti eventi documenti o dal menù laterale sinistro → materiale per docente 
 
 

 

3. da qui cliccare sul tasto "crea nuovo" 
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4. Nella schermata di creazione compilare tutti i campi obbligatori raffigurati da un 

asterisco, specificando il nome del docente a cui far visualizzare questi documenti, 

tramite la sezione allegati, cliccando il tasto + potrete inserire tutti gli allegati 

necessari. 

 

5. Cliccare il tasto salva 
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