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Circ. n. 179 
Del 10/03/2020 

Ai Docenti 
IC2 “Don Antonio Sanna” 

Porto Torres/Stintino 
 
OGGETTO: Attivazione didattica a distanza 
 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche sino al giorno 03 aprile 2020, la scuola ha predisposto 
per il consolidamento degli apprendimenti l’attivazione della didattica a distanza.  
I docenti predisporranno per gli alunni delle proprie classi attività tramite il registro elettronico Argo DidUp, 
reperibili nella sezione Bacheca oppure attraverso la piattaforma Edmodo. 
Gli alunni sono quindi tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti. 
 
Edmodo: 

- In allegato una guida con la procedura: 

1 - Iscrizione docente (chi non l’avesse già fatto) – seguire le istruzioni della guida allegata  
2 - Creazione classi da parte del docente – importante annotare il codice classe 
3 - Chi è già iscritto a Edmodo e ha già le classi registrate non dovrà fornire nessun codice, in quanto i ragazzi 
possono già accedere 
4 - Condividere su argo (bacheca) il codice classe selezionando come destinatari i genitori e gli alunni della classe 
in questione 
  
Si invitano i docenti a familiarizzare con l’utilizzo della piattaforma.  
A partire dal giorno venerdì 13 c.m. gli alunni potranno trovare i codici di iscrizione alle classi a cui non sono 
iscritti nella bacheca di Argo e di conseguenza potranno accedere alla piattaforma Edmodo.  
Nei prossimi giorni verrà anche caricata una guida rivolta a genitori e alunni che spiegherà come accedere ed 
utilizzare Edmodo. 
  
 
Argo: 

- Guida allegata con procedura per condivisione materiale e gestione bacheca 
- Tutorial https://didup.it/didattica-a-distanza/  

   
Per assistenza durante la procedura usare come mail di supporto: comprensivo2portotorres@gmail.com 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


