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Ai Corsisti della V E Serale 

Ai Docenti della V E Serale  

Alla Coordinatrice del corso serale  

Alla Dirigente Scolastica  

 

  

OGGETTO: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Didattica a 

distanza - EDMODO 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera d del Decreto in oggetto col quale vengono sospese tutte le attività 

didattiche delle scuole nazionali di ogni ordine e grado fino al 15 Marzo 2020; 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera g del Decreto in oggetto col quale vengono imposte modalità di didattica 

a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche; 

 

Considerato che il corpo docenti del corso serale di codesta istituzione scolastica ha concordato l’utilizzo 

della piattaforma EDMODO per l’attuazione della didattica a distanza; 

 

Visti i codici delle classi create dai docenti di ciascuna materia per i corsisti della classe V come di seguito 

riportati: 

 

Docente Materia 
Codice classe 

EDMODO 

ALFINITO 

RAFFAELLA 
LINGUA FRANCESE SECONDA LINGUA 

XXXXX 

CALABRESE MARIO  
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

XXXXX 

D'ANTUONO 

GIOVANNA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

XXXXX 

GALLO PAOLA LINGUA INGLESE XXXXX 

MORTELLA 

SALVATORE 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - (SETTORE SALA 

E VENDITA) 

XXXXX 

PALMA LOREDANA MATEMATICA XXXXX 

SAMMARTINO 

ANNA 

STORIA, LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

XXXXX 

VISCITO ROBERTA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

XXXXX 
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Vista la necessità di consentire ai corsisti una adeguata preparazione al fine di affrontare al meglio tutte le 

prove dell’Esame di Stato; 

 

I Docenti  

 

➢ Entro il lunedì di ciascuna settimana caricheranno sulla piattaforma EDMODO il materiale didattico 

riguardante uno o più argomenti che gli studenti dovranno trattare entro la stessa settimana; 

➢ Predisporranno periodicamente Test o Esercizi volti a verificare la consultazione e a valutare lo studio 

da parte dei corsisti del materiale didattico condiviso; 

➢ Correggeranno e valuteranno i compiti assegnati, dove possibile, tramite la piattaforma e prenderanno 

in considerazione tali esiti nella valutazione del secondo quadrimestre; 

➢ Annoteranno sul registro elettronico gli argomenti svolti, specificando la modalità utilizzata “Didattica 

a distanza”; 

➢ Saranno a disposizione degli alunni, durante il proprio orario di servizio, per fornire a quest’ultimi i 

chiarimenti eventualmente richiesti. 

 

I Corsisti 

 

➢ Sono tenuti a consultare e a studiare il materiale accuratamente condiviso dai docenti previa iscrizione 

alle rispettive classi tramite il codice fornito; 

➢ Sono tenuti a svolgere i compiti assegnati che avranno pari importanza delle interrogazioni e dei 

compiti in classe; 

➢ Sono invitati a considerare con serietà tale modalità di fruizione delle lezioni; 

➢ Utilizzando la piattaforma EDMODO, possono contattare i Docenti in base all’orario delle lezioni, per 

ricevere chiarimenti sugli argomenti assegnati e pregressi, al fine di rafforzare le proprie conoscenze 

e colmare eventuali lacune; 

➢ Ove fossero impossibilitati ad accedere alla piattaforma EDMODO dovranno tempestivamente 

comunicarlo alla sottoscritta al fine di individuare modalità alternative di didattica a distanza ad 

personam; 

➢ NON possono comunicare il codice classe EDMODO a terzi. 

 

Si fa appello alla professionalità̀ di ciascuno e si confida nella più̀ ampia collaborazione 

 

 

 Nocera Inferiore, il 05/03/2020 

 

                                                                                                        LA COORDINATRICE DI CLASSE  

                                                                                                          Prof.ssa Anna Sammartino  
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ISCRIZIONE ALLA CLASSE EDMODO 

 

Al primo accesso registrarsi selezionando “Studente” 

 

Iscriversi con una delle modalità disponibili: account Google, Office365 o in alternativa indicando i dati 

richiesti. Indicare nel campo Codice Classe il codice fornito dal docente.  

 

 

Una volta fatto l’accesso, cliccare su “Classi” (Da cellulare il pulsante è presente nella barra in basso). 
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Nella pagina che si aprirà “Le mie classi”, cliccare sul pulsante a forma di “+” sulla destra e cliccare su 

“Iscriviti alla Classe” 

 
 

Nella seguente finestra inserire il codice classe fornito dal docente 

 
La procedura di iscrizione alla classe va ripetuta per ciascuna materia inserendo il relativo “codice classe” 

fornito dal docente. 
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