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Brevi indicazioni per consultare e consegnare le attività proposte 

 

In primo luogo desidero ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando in questo lavoro di Didattica A 

Distanza. 

E’ una esperienza nuova per tutti, specie per molti dei miei colleghi docenti e per il sottoscritto. Stiamo 

attivandoci affinché il tutto risulti il più semplice ed efficace possibile. 

A breve inizieremo sperimentalmente e poi sistematicamente anche una specie di “sportello on line”: 

alcuni di voi nei prossimi giorni riceveranno, attraverso il registro elettronico, una data, un orario e un link; 

collegandosi potranno interagire con un docente.  

Apriremo anche uno sportello on line per ricevere i vostri suggerimenti. 

 

Si ricorda che le attività proposte sono obbligatorie e concorreranno alla valutazione finale. 

 

 

I materiali  
I docenti hanno inviato, o stanno ultimando, materiali e proposte di attività.  

Possono aver utilizzato: 

• Email 

• Messaggi individualizzati tramite registro elettronico 

• Annotazioni sul registro elettronico 

La lista, in costante aggiornamento, delle attività proposte è consultabile sul sito web dell’Istituto: 

http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza/materiali-

didattica-a-distanza-studenti/ 

http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza/materiali-didattica-a-distanza-studenti/
http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza/materiali-didattica-a-distanza-studenti/
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Oppure direttamente https://chinochiniistruzione-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dirigente_scolastico_chinochiniistruzione_onmicrosoft_com/EZYSSQIxB

tFBu1G9mt80W54Byix4CyTxSRBaY9DpVaYIXw?e=UGB05r 

 

Dove trovare i materiali: 

Se i materiali sono stati inviati via messaggio nessun problema. 

Se i materiali sono stati postati su registro elettronico Mastercom: 
1. Accedere con le credenziali studente 

2. Nella videata selezionare “Materiale” 

 

Se i materiali sono stati caricati sulla piattaforma Moodle 
1. Accedere con le credenziali studente 

2. Nella videata selezionare “Lezioni” 

 
3. Troverete una nuova videata e scegliete la materia di interesse. 

 

Come inviare/postare i lavori o svolgere attività su moodle 
 

Se il docente ha fornito email 
Inviare il materiale al docente 

 

Se il docente ti ha detto di postare il materiale su registro elettronico 
1. Scegliere  “Materiale” 

 

https://chinochiniistruzione-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dirigente_scolastico_chinochiniistruzione_onmicrosoft_com/EZYSSQIxBtFBu1G9mt80W54Byix4CyTxSRBaY9DpVaYIXw?e=UGB05r
https://chinochiniistruzione-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dirigente_scolastico_chinochiniistruzione_onmicrosoft_com/EZYSSQIxBtFBu1G9mt80W54Byix4CyTxSRBaY9DpVaYIXw?e=UGB05r
https://chinochiniistruzione-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dirigente_scolastico_chinochiniistruzione_onmicrosoft_com/EZYSSQIxBtFBu1G9mt80W54Byix4CyTxSRBaY9DpVaYIXw?e=UGB05r
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2. Nella schermata scegliere la materia e poi “aggiungi” 

 

3. Cliccando su “Scegli il file”, individuare il file da caricare in piattaforma.  

 
 

4. Una volta visualizzato il file, si clicca su “Carica file” 

 
5. Il registro elettronico mostrerà un messaggio di avvenuto caricamento (potrebbe essere richiesto di 

scegliere nuovamente la materia) 

 

6. Scegliendo “Il mio materiale” si visualizza il file caricato ed eventualmente è possibile eliminarlo. 

1 

2 
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Se invece devi svolgere una attività o un quiz su moodle 
1. Entra in moodle 

2. Scegli quiz o compito 

3. Segui le indicazioni fornite dalla piattaforma. 

 

 

Se non hai o hai perso le credenziali studente, invia un messaggio al coordinatore (o a un docente) e 

compatibilmente con i tempi di lavoro, le forniremo nuovamente. 

Se ci sono problemi con connessione al registro, in questi ultimi giorni (lunedì e martedì) i tecnici stanno 

intervenendo. 

Se hai suggerimenti o proposte quanto prima attiveremo un canale il più possibile diretto. 

 

Grazie per la collaborazione 

Borgo San Lorenzo, 9 marzo 2020 

Gian Lodovico Miari P.F. 

 

 

Per 

cancellare 


