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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 196 

 Ai docenti di scuola primaria  

 Ai docenti supplenti in servizio scuola 

primaria 

 All’area personale 

 All’area didattica 

 Al DSGA 

        Registro ARGONEXT  

 

E p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto 

 

 Oggetto: Attività di didattica a distanza. 

 

Si comunica che questa Dirigenza ha aderito all’iniziativa continualascuola.it, una 

piattaforma gratuita e-learning,  promossa dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale per le Istituzioni Scolastiche, alunni e docenti. 

 

La piattaforma consente di attivare videolezioni a distanza, fermo restando che il registro 

elettronico rimane il canale ufficiale per la condivisione di materiale didattico e per la tracciabilità 

degli interventi didattici proposti dai docenti. 

 

In questa prima fase, per consentire di effettuare  il Collegio dei docenti settore primaria 

con  videoconferenza (che si terrà mercoledì 8 c.m. alle ore 15,00),  i docenti della scuola 

primaria  dovranno registrarsi a www.continualascuola.it come ALUNNI scegliendo I.C. Primo 

Milazzo  classe primaria. 

 

In seguito al collegio dei docenti in video conferenza, i coordinatori delle classi, dopo 

essersi registrati come DOCENTI, creeranno la propria classe e successivamente, abiliteranno 

l’iscrizione degli alunni, dopo che questa dirigenza inviterà gli alunni a registrarsi nella sezione di 

appartenenza (previa sottoscrizione dell’apposita liberatoria da parte dei genitori). 

 

Effettuata l’iscrizione come docente (indicando Nome, Cognome, Recapito 
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telefonico/cellulare, indirizzo email), si riceverà un’email all’indirizzo indicato, contenente un link 

per la personalizzazione della propria password.  

Tutti i docenti possono autonomamente associarsi nelle proprie classi, semplicemente 

compilando il modulo di registrazione disponibile all’indirizzo web :   

https://www.continualascuola.it 

  

Si ricorda che occorre scaricare l’App Cisco Webex. 

 

Seguiranno ulteriori istruzioni. 

     

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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