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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE  

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

 

OGGETTO: attività formative a distanza – PIATTAFORMA COLLABORA 

 

La presente comunicazione intende illustrare alle famiglie una modalità aggiuntiva, rappresentata dalla 

piattaforma COLLABORA, a cui si accede dal registro elettronico, per lo svolgimento delle attività formative 

a distanza 

Dal 9 marzo i docenti utilizzano il registro elettronico, in particolare Registro di Classe e Materiale Didattico, 

per assegnare compiti e caricare materiali utili agli alunni. 

Un aspetto non praticabile con questi strumenti è la restituzione da parte degli alunni del materiale 

prodotto; la piattaforma COLLABORA consente questa possibilità. 

In particolare COLLABORA, cui si accede comunque dal registro elettronico, contiene due aree 

Lezioni  

non sarà al momento utilizzata. 

Compiti 

Permette di caricare esercitazioni e compiti che gli alunni restituiscono dopo averli svolti; inoltre, con 

questa area docenti e alunni possono scambiarsi messaggi. 

I docenti utilizzeranno questa area di COLLABORA non per inviare tutte le esercitazioni e i compiti, ma solo 

quelle/i che a loro scelta, decidono di assegnare, volendo la restituzione da parte degli alunni.  

I compiti e le esercitazioni per cui i docenti non desiderano la restituzione saranno ancora assegnati con gli 

strumenti del registro elettronico che stiamo utilizzando. 

Un altro motivo per non abbandonare gli strumenti che stiamo utilizzando è rappresentato dal fatto che al 

momento COLLABORA non è accessibile tramite APP  

Al primo accesso a COLLABORA vi verrà chiesto di cambiare le credenziali che poi saranno valide anche per 

accedere al registro elettronico. 

N.B. se il sistema chiede di cambiare le credenziali è molto importante che la famiglia prenda nota e 

conservi le nuove credenziali che ha scelto. La procedura di recupero delle credenziali è ancora la stessa, 

ma in questo periodo la segreteria può fornire supporto per questa operazione con maggiori  difficoltà 

rispetto alla situazione ordinaria. 

Inoltre vi saranno fatte alcune richieste relative alla privacy. 
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Le modalità di utilizzo sono abbastanza semplici, allego alla presente comunicazione il manuale 

alunno/genitore ed alcuni link che consentono di vedere dei filmati tutorial  

La piattaforma COLLABORA è già attiva; quando iniziare ad assegnare compiti con restituzione e con che 

frequenza sarà una scelta del singolo docente. 

Specifico che in questo momento la restituzione da parte degli alunni delle esercitazioni assegnate 

rappresenta soprattutto un modo per avere riscontro di quanto stanno facendo e per supportarli meglio 

per le attività didattiche a distanza; i docenti potranno comunque anche esprimere delle valutazioni sulle 

esercitazioni che gli alunni restituiscono. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

             Documento firmato digitalmente ai sensi  
                del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


