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COMUNICATO N. 410      Mogliano Veneto, 02/03/2020  
 

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI - GENITORI 

 

OGGETTO: INDICAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA SETTIMANA 2-7 MARZO 2020 

 

La presente comunicazione è stata condivisa con il Dirigente Scolastico e  tutti  i 

coordinatori di dipartimento e  ha lo scopo di suggerire alcune modalità per contattare gli 

studenti con procedure semplici e fruibili da tutti.  

Si raccomanda a tutti i docenti di utilizzare comunque  il registro elettronico; nel registro va 

indicato, utilizzando lo spazio “compiti assegnati” (senza firmare e in data a partire dal 2 

marzo, secondo il proprio orario scolastico) che alla classe è stato assegnato del lavoro 

domestico,  in modo che il consiglio di classe possa avere una visione completa dei carici 

di lavoro e che rimanga una traccia formale della nostra attività. 

Gli studenti sono tenuti a controllare quotidianamente il registro di classe. 

 

 

Primo metodo: utilizzo della mail di  gruppo 

PER I DOCENTI 

Tutte gli studenti possono essere contattati simultaneamente tramite la mail di gruppo, che 

ha il seguente indirizzo: 

Classe(in numero arabo)sezione(in minuscolo)as1920@liceoberto.it 

Es:        4acas1920@liceoberto.it 

La mail arriverà a tutti gli studenti  iscritti alla classe.  

Ovviamente è possibile aggiungere qualunque allegato alla mail 
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PER GLI STUDENTI 

Devono controllare quotidianamente  le mail sul proprio account cognome.nomedata di 

nascita@liceoberto.it,  cui accedono con la password ricevuta dalla scuola. 

Es:         rossi.mario02@liceoberto.it 

Nel caso in cui uno studente avesse smarrito la propria password o fosse assegnato ad 

un’altra classe,  potrà contattare la prof.ssa Cecchi al seguente indirizzo 

cecilia.cecchi@liceoberto.it 

 

Secondo metodo: bacheca Argo 

PER I DOCENTI 

Utilizzando la bacheca di ARGO, si procede su “gestione bacheca”,  la spunta “aggiungi” 

permette di dare una descrizione del contenuto, allegare un file e scegliere i destinatari 

(classe destinataria).  

Gli studenti  vedranno messaggio ed allegati in bacheca Argo, come se fosse un normale 

comunicato della scuola. 

PER GLI STUDENTI 

Devono controllare quotidianamente la bacheca di Argo. 

 

 Cordiali saluti. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Maurizio Grazio 

documento firmato digitalmente 
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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