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Roma, 24 marzo 2020
CIRCOLARE N. 154

Ai Docenti del Corso Istruzione per Adulti
Agli Studenti del Corso Istruzione per Adulti

Oggetto: Attività di didattica a distanza Istruzione per Adulti. Istruzione operative e Attivazione della piattaforma
“Collabora” all’interno del Registro Elettronico

Sulla base della nota del Ministero dell’ Istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.. n. 4739 del 20 marzo 2020, si
comunica quanto segue:
Relativamente alla Didattica a distanza si segnalano la sezione predisposta da MI dedicata alla
Didattica a Distanza
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
nonché per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana “IL GRANDE
PORTALE DELLA LINGUA ITALIANA” (http://www.italiano.rai.it/) predisposto da RAI, Ministero
dell’Interno e MI e per i percorsi di primo livello secondo periodo didattico la piattaforma “ADULTI
IN FORMAZIONE”(http://adultiinformazione.indire.it/fad/), predisposta da INDIRE.
I docenti del corso di istruzione per adulti intraprendono una varietà di iniziative che vanno dalla
mera trasmissione di materiali alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la
Didattica a Distanza.
A tale proposito si informano i docenti e gli studenti del corso di istruzione per adulti che è stata
attivata,come estensione del come estensione del Registro Elettronico, la piattaforma “Collabora”
un’ulteriore possibilità di condivisione di lezioni e materiali didattici, in risposta alla necessità di
promuovere una didattica a distanza funzionale al periodo di sospensione delle lezioni.
La piattaforma è accessibile, sia ai docenti sia da tutta l’utenza, tramite le consuete credenziali del
Registro.
Al primo accesso a questa nuova funzionalità, il sistema potrebbe richiedere un cambio di
password. I genitori dovranno quindi effettuare l’operazione richiesta. La nuova password permette

l’accesso anche al registro. Si raccomanda di non modificare le altre informazioni, ma solo la
password.
Una volta modificata la password è necessario uscire dalla schermata e effettuare nuovamente
l’accesso ala RE con codice utente e la nuova password.
IL nuovo ambiente è accessibile cliccando sull’icona posizionata in alto a destra: v. sotto

Bisogna cliccare sul secondo simbolo da sinistra (quello che rappresenta il tassello di un puzzle).
Per maggiori informazioni si allegano: 1) il manuale docente; 2) il manuale per alunno e famiglie.
Si ricorda che il Registro Elettronico continua a rappresentare un canale di comunicazione fondamentale. Si
consiglia di consultarlo frequentemente.
Si confida nello spirito di collaborazione di tutti gli attori coinvolti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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