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Belvedere M.mo, 15 aprile 2020 

Al Personale Docente 

IC Belvedere M.mo 

 

Agli alunni 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria I grado 

IC Belvedere M.mo 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria I grado 

IC Belvedere M.mo 

 

All’Albo/Sito web 

 

Oggetto: Estensione Registro elettronico AXIOS, piattaforma digitale di condivisione 

               “Impari”. 

 

Gentili docenti e genitori, 

al fine di attivare più canali possibili utili per la didattica a distanza (DAD), vi comunico che, 

all’interno del Registro elettronico AXIOS, per tutte le classi di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di primo grado, è stata attivata la piattaforma digitale “Impari”, quale ulteriore 

possibilità di condivisione di lezioni e materiali didattici, rispondenti alla necessità di una 

didattica a distanza funzionale al periodo di sospensione delle lezioni in presenza a causa della 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le credenziali di accesso sono le stesse del Registro elettronico sia per il personale docente sia per 

gli alunni/genitori. 

Si precisa che, la piattaforma “Impari”, è raggiungibile tramite il sito della scuola o attraverso il sito 

AXIOS cliccando sull’icona  a forma di  

 

 

Si invita il personale docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado a 

prendere visione di questo strumento digitale, a sperimentarne le possibilità e a valutarne 

l’utilizzo al fine di potenziare il dialogo con il proprio gruppo classe, di accendere negli alunni 

l’interesse per le conoscenze disciplinari mediante lo sviluppo di competenze trasversali e 

indispensabili come quella digitale. 

Ogni proposta che l’Istituto offre, ha l’obiettivo di rappresentare un’occasione di conoscenza e 

apertura a forme di comunicazione sinora mai utilizzate, ma quanto mai utili nelle circostanze 

attuali. Ci auguriamo che dall’aridità di questo dramma, possano germogliare semi di impegno, 

dedizione e cultura che questa Scuola da sempre sa coltivare. 
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Si allegano: 

 Manuale; 

 Tutorial per alunno/genitore. 

 

Cordiali saluti 

                       

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Ersilia Siciliano 
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