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CIRCOLARE N.244

Siena, 20 marzo 2020
Alle Famiglie
Agli Studenti

OGGETTO: Attività formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Attivazione Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1.
Facendo seguito alle Circolari n.233, 06/03/2020, n.238, 12/03/2020 e n.240, 13/03/2020, acquisiti i
riscontri di Famiglie/Alunni (maggiorenni) rispetto a quanto in quest’ultima richiesto entro il termine
ivi indicato (17/03/2020), si comunica che è attiva la piattaforma:
Microsoft Office 365 Education A1 ,
che potrà esser utilizzata da parte dei docenti per le attività formative a distanza , in alternativa alla
piattaforma Argo-bSmart, immediatamente subito dopo la ricezione dell’account personale di accesso
ad essa. Anche gli studenti interessati, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma
Microsoft Office 365 Education A1, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’invio, potranno
utilizzarla collegandosi alla pagina web di accesso tramite il seguente link:
https://www.office.com
L’attivazione di classi virtuali avverrà esclusivamente attraverso la predetta piattaforma, oltre che
eventualmente tramite Argo-bSmart, già in uso.
L’accesso alla piattaforma Microsoft 365 Education A1 da parte degli studenti dovrà avvenire
attraverso le apposite credenziali, ovvero account di accesso (Username e Password), che verranno
fornite dall’Istituto a ciascuna famiglia ed alunno coinvolto (in base ai predetti riscontri) mediante
apposita mail inviata tramite il portale Argo.
Per le Famiglie/Studenti (maggiorenni) che non abbiano autorizzato all’uso delle piattaforme per le
attività didattiche a distanza (cfr. Circ.n.240, 13/03/2020), i docenti avranno cura di fornire materiali/
indicazioni di studio attraverso il portale Argo curando adeguate modalità di verifica/valutazione.
Permangono le indicazioni fornite nelle Circolari n.233, 06/03/2020 e n.238, 12/03/2020
relativamente alle modalità organizzative del lavoro (anche l’attivazione di classi virtuali con la
predetta piattaforma, oltre che eventualmente con Argo-bSmart, dovrà seguire l’ordinario orario
scolastico della classe) ed alle comunicazioni scuola-famiglia.
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