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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE D’ISTITUTO

ALLE FAMIGLIE  DEGLI STUDENTI 

AI NOSTRI STUDENTI

AL PERSONALE ATA

ALLA DSGA

AL SITOWEB

ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO : DIDATTICA A DISTANZA ISI MACHIAVELLI 

           In seguito alle decisioni adottate il 5 marzo 2020 in seno alla riunione tecnica, si comunica 

che    per l’attivazione della  formazione a distanza si  utilizzer  ano     la  piattaforma ARGO e la   

piattaforma GSuite  .   

Piattaforma Argo

La  piattaforma  Argo  permette  il  caricamento  di  materiale  didattico  (compreso  videolezione 

precedentemente preparate e caricate sul web, tramite la condivisione del relativo link), l'invio e la 

ricezione di comunicazioni docente/alunno. La piattaforma Argo non permette lo svolgimento di 

una  lezione  in  streaming. Nelle  sezioni  dedicate  all'interno  di  questo  sito  sono  presenti  dei 

tutorials che esplicano l'utilizzo della piattaforma Argo.

Le famiglie riceveranno le Password di Accesso al Portale Argo ScuolaNext (più precisamente 

Argo  Famiglia, il link è recuperabile dalla homepage del sito del nostro istituto e all'interno 

della sezione Materiali per Genitori/Alunni presente su questo sito) tramite email.

 Coloro che NON RICEVERANNO ALCUNA MAIL in quanto non hanno fornito il   

proprio indirizzo o l'hanno comunicato scorrettamente, potranno fornire il proprio 

indirizzo MAIL alla segreteria telefonicamente.

 Coloro  che  NON  POSSIEDONO  UN  INDIRIZZO  MAIL  possono  fissare  un   

appuntamento telefonico per il ritiro delle credenziali cartacee.

Si ricorda che le credenziali  sono strettamente personali e verranno consegnate solo ai genitori 

previa presentazione di documento di identità.

Ai sigg. docenti si consiglia di inserire i materiali giorno per giorno, lezione per lezione, in modo 

da facilitare l’apprendimento degli studenti.

Piattaforma GSuite for Education





L'Istituto Istruzione Superiore “N. Machiavelli” ha attivato i servizi della piattaforma   G Suite for   

Education   che     Google     mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa   

“Suite”  è  costituita  da  un  insieme  di  applicazioni.  Le  principali  sono:  la     posta  elettronica  ,  i   

documenti condivisi     (Google Drive),  il    Calendario  ,  i    siti web     (Sites)  ,  le    classi virtuali     (Google   

Classroom) e le   lezioni in diretta streaming (Meet)  .. Le funzionalità sono le stesse, praticamente   

identiche  anche a  quelle  degli  account  Gmail  di  tipo  privato,  ma la  grande differenza è  nelle 

condizioni d’uso: per le GSfE la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con   totale protezione   

e privacy  ,    priva di pubblicità  , mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da   

parte  di  Google  sono  numerose.  L’obiettivo  di  questa  iniziativa  è  ottimizzare,  attraverso  le 

tecnologie  di  rete,  l’attività  didattica  e  la  circolazione  delle  informazioni  interne,  come 

comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). 

Ad  ogni  studente   sarà  assegnata  una  casella  postale  composta  dal  proprio  cognome  e  nome   

seguita dal nome di dominio della scuola, ad esempio:   nome.cognome@isimachiavelli.com  

Per come effettuare il primo accesso, accedere ad una videoconferenza, iscriversi ad una classe 

virtuale di classroom, (e per altre informazioni) vedere la sezione dedicata ai Materiali 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @isimachiavelli.com e ad 

uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle 

regole  di  comportamento  e  il  documento  allegato    Servizi  piattaforma Gsuite     vuole,  appunto,   

definire  tali  regole.  Per  procedere  all’attivazione  è  necessaria,  per  gli  studenti  minorenni,  la 

liberatoria da parte d  ei     genitor  i  /tutor  i  .  La liberatoria, che è in allegato in formato .docx, dovrà   

essere compilata e consegnata    in segreteria,    oppure preferibilmente (per chi ha già un account   

gmail) caricata compilando il form:

https://forms.gle/1TEwxsJjUgMZ5Gyr5

Si invita fortemente l'utenza ad utilizzare questa seconda tipologia in modo da poter attivare 

più celermente il servizio. Nel momento in cui saranno in possesso dell'animatore digitale tutte 

le liberatorie per una classe, verrà inviata comunicazione tramite Argo agli alunni e ai docenti 

della classe la possibilità di poter usufruire dei servizi della Piattaforma GSuite.

Ulteriori informazioni sulla piattaforma sono disponibili nell'allegato   Servizi piattaforma Gsuite  .  

Visitare il sito nella sezione dedicata alla formazione a distanza 

https://sites.google.com/isimachiavelli.com/isimachiavellipnsd/home-page

 Il Dirigente Scolastico

  Prof.ssa Mariacristina Pettorini
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93


