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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

          
 

Prot. n. vedi segnatura                                         Novoli, 20 aprile 2020 

Circolare n. 230 

 

 Ai Genitori della Scuola Primaria  

Al personale docente IC Novoli 

Al sito web : sezione circolari genitori, docenti, sezione DAD 

All’albo on line 

Al Registro elettronico 

 

 

Oggetto: Comunicazione Scuola Famiglia: strumenti per la Didattica a Distanza utilizzati dalla Scuola Primaria: REGISTRO ELETTRONICO 

AXIOS ; Piattaforma Collabora - Istruzioni per accesso e utilizzo.  

 

  Carissimi genitori, 

al fine di potervi fornire informazioni chiare sugli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, vi forniamo delle indicazioni 

circa l’utilizzo delle piattaforme digitali e degli ambienti di apprendimento adottati dall’Istituto; inoltre, durante le riunioni telematiche con i rappresentanti di 

classe della scuola primaria e secondaria di I grado offriremo un supporto on line alle famiglie con indicazioni pratiche, a cura della F.S. Area 2 ins. Accamante 

Marinella, come indicato nella circolare n. 229. 
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ORDINE 

DI SCUOLA INTERESSATO 

AMBIENTE DIGITALE comunicazioni 

SCUOLA-FAMIGLIA 

MATERIALE DIDATTICO 

ATTIVITÀ SVOLTE   

ANNOTAZIONE su VALUTAZIONI  

PERCORSO DELLO STUDENTI IN DAD 

PIATTAFORMA DI 

APPRENDIMENTO 

APPLICAZIONI 

per videochiamata/ 

videolezioni 

 

 

 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

 

Registro Elettronico AXIOS 

 

 
  

 

PIATTAFORMA 

COLLABORA –

AXIOS 

 

 

 

 

 

L’Applicazione del Registro Elettronico può essere anche installata sullo smartphone di voi genitori; basta 

cliccare :  
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Si consiglia la lettura del documento allegato alla presente: “Istruzioni Registro elettronico e Piattaforma Collabora AXIOS”.  
 

Siamo ben consapevoli che la Didattica a Distanza impegni anche voi famiglie; per questo vi ringraziamo, l’alleanza educativa resti salda per  

promuovere il migliore apprendimento e la crescita dei nostri alunni. Vi invitiamo ad utilizzare la piattaforma “Collabora” sia per la visione delle 

attività proposte dalle maestre che per l’inserimento dei compiti realizzati dai ragazzi. Nel rispetto dei tempi e delle condizioni di tutti, le maestre  

restano comunque disponibili a comunicare con i bambini e con voi famiglie con tutti i mezzi finora utilizzati. 

             Nel ringraziarvi, vi saluto e vi abbraccio virtualmente. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                                                  prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
                                                                                                                                                                       firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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Accedere su www.icnovoli.edu.it 

a sx cliccare sul banner 

 

 

 

 

 

apparirà la seguente schermata 

 

 

 

inserire le credenziali di accesso al Registro Elettronico fornite 

dalla segreteria 

CODICE UTENTE                            PASSWORD 

 

http://www.icnovoli.edu.it/


Ecco la schermata iniziale del REGISTRO ELETTRONICO famiglie 
Se il genitore ha  più figli all’interno della scuola, dovrà cliccare 
sul nome del figlio (che diventerà di colore verde) e potrà 
visionare lezioni e compiti. 

Entrando in REGISTRO CLASSE si potrà prendere visione degli 

ARGOMENTI e dei COMPITI assegnati dai singoli DOCENTI 

 

Per accedere alla Piattaforma COLLABORA SI DEVE CLICCARE SUL 

simbolo che si trova in alto a destra (VEDI FOTO) 

Verrà visualizzata una schermata dove potrete leggere se ci sono 

COMPITI, LEZIONI o MESSAGGI da parte dei docenti 

 

 

 



Se il Docente ha assegnato una lezione si clicca su LEZIONI DA 

SEGUIRE 

 

 

GLI ALUNNI SVOLGERANNO LA LEZIONE UTILIZZANDO  I 

MATERIALI PROPOSTI DAL DOCENTE .  

Una volta svolta la lezione si passerà allo svolgimento dei Compiti 

 

 

 

 

 

 



Il programma mostrerà l’elenco dei compiti che devono essere svolti da 
parte dell’alunno.  
I dati che vengono mostrati in questo elenco sono:  

1. Docente Indica il nome del docente che ha assegnato il compito. 

2. Materia Indica la materia per la quale il docente ha assegnato il 
compito.  

3. Tipologia Indica la tipologia di compito da svolgere.  

4. Titolo Indica l’oggetto del compito da svolgere.  

5. Descrizione È la descrizione indicata dal docente del compito da 
svolgere.  

6. Data consegna Indica la data entro la quale l’alunno deve 
consegnare il compito e oltre la quale non sarà più possibile 
consegnare.  

7. Scaricato il Indica la data e l’ora in cui l’alunno o il genitore hanno 
scaricato il file allegato e condiviso dal docente per quel 
determinato compito.  

8. Comandi In questa colonna ho la possibilità di visualizzare il compito 
cliccando sul pulsante ed il programma mostrerà la seguente 
finestra  

 

 

Su COMPITI DA SVOLGERE troverete il compito 

assegnato,successivamente cliccherete su Svolgi compito 

 

 



  

 

 

Una volta visionato il compito da svolgere, l’alunno lo svolge e  

CONSEGNA il compito  (allegando il file del compito stesso) 

attraverso la funzione Salva e consegna 

Così  apparirà la seguente videata, indicando che il compito si 

trova tra quelli SVOLTI 

 



A questo punto la DOCENTE visualizzerà il compito consegnato e 

lo valuterà 

 

I pulsanti presenti nella piattaforma servono a: 

    Tornare all’elenco dei compiti.  

 Tornare alla dashboard, ossia alla pagina iniziale.  

 Inviare un messaggio al docente, per esempio per 

chiedere delucidazioni in merito al compito da svolgere. Il docente 

può a sua volta rispondere ed il messaggio sarà visualizzato nella 

dashboard.  

 Salvare le modifiche apportate, senza però che il docente 

veda ciò che è stato scritto  

 Consegnare il compito una volta terminato. A questo 

punto non sarà più possibile effettuare modifiche ed il compito  

verrà  visualizzato nella sezione Compiti Svolti.  

ATTENZIONE! Il limite massimo della dimensione di ogni file è di 

2 Mb 

Si consiglia, inoltre,  di scaricare l’applicazione ADOBE SCAN per 

smartphone 

 

che permette di fotografare e 
trasformare la foto acquisite 
direttamente in formato PDF.  


