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OGGETTO: Webinair gratuito sulla piattaforma ‘Impari’ di axios 

A seguito del prolungarsi di questa situazione emergenziale e in prospettiva di un anno 
scolastico 20/21 all’insegna sempre della didattica a distanza, occorre procedere con 
piattaforme che possano ‘in toto’ definirsi per la ‘DAD’.  

Gli strumenti finora adottati, materiali condivisi su RE-whatsapp in forma residuale-
collabora e zoom, costituiscono solo il primo approccio alla DAD. Il loro utilizzo è stato 
giustificato dalla emergenza in cui la scuola ha dovuto organizzare la propria didattica con gli 
strumenti più ‘semplici’. 

Nel frattempo la scuola sta provvedendo a fornire sim e pc/tablet agli alunni in 
comodato d’uso per premettere a tutti, o comunque ad un numero sempre maggiore, di alunni 
di connettersi e seguire a pieno le lezioni come è loro diritto costituzionale.  

Con queste premesse occorre quindi prepararsi per il nuovo anno scolastico. Nel 
pacchetto Axios, insieme a Collabora, vi  è anche la piattaforma per la didattica a distanza 
‘Impari’ completa e articolata che sarà presa in considerazione per il nuovo anno scolastico. 
Questa piattaforma è già integrata, come Collabora, con il registro elettronico e gli elenchi 
alunni, non necessita di ulteriori autorizzazioni da parte dei genitori, si integra con i principali 
formati di documenti da importare e inoltre offre un ventaglio di strumenti e di metodologie 
didattiche per la didattica a distanza che non si esauriscono nell’invio di compiti e lezioni.  

Per incominciare ad allenarsi è possibile iscriversi al webinair gratuito proposto dalla 
KnowK il giorno 27 aprile dalle ore 15.15 alle 17.00 facendo domanda attraverso SD-
istanza di adesione (selezionare partecipazione formazione on line) entro e non oltre 
venerdì 24 aprile alle ore 12.00. E’ questa una ulteriore opportunità di crescita professionale 
su strumenti che è ormai impossibile non utilizzare nei nuovi scenari che arricchiscono la 
didattica. Si precisa che, nel caso dovesse essere necessario fare una selezione, sarà 
privilegiato il personale a tempo indeterminato titolare nel nostro istituto.  

Le modalità di partecipazione saranno rese note successivamente. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


