
Prot. N.1008/I.1.1 

Roma, 11/03/2020 

Ai Docenti scuola Primaria e Secondaria di I grado  
 

Alle Gent. Famiglie  
 

E  p.c. al Personale ATA 

 
SEDI   - SITO 

            
 

 
Data la durata della la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020,   si ritiene opportuno 
stabilire una scansione oraria per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (assegnazione compiti, 
scambi di materiali con gli alunni, videoconferenze, etc.) al fine di coordinare gli interventi di insegnamento 
dei singoli docenti (da distinguersi dalle attività funzionali all’insegnamento di predisposizione delle attività 
stesse), per evitare accavallamento di lezioni ed  in continuità con la programmazione in presenza. 
 

 Per la scuola Primaria  le attività didattiche a distanza saranno somministrate dagli insegnanti  
nell’arco temporale dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per tutti gli alunni  

 Per la Secondaria di I grado le attività didattiche a distanza seguiranno in linea di massima la 
scansione oraria curricolare in presenza nelle classi, con interventi molto flessibili rispetto al 
numero di ore settimanali previste in orario nelle aule.   
Va inoltre specificato sul registro elettronico, link e piattaforme dove i ragazzi possono recuperare i 
suggerimenti sui compiti assegnai. 

 
Si precisa che, facendo eccezione per gli interventi individualizzati proposti agli alunni  BES,  tutti i docenti 
proporranno attività didattiche comuni all’intera classe.  
  
Si invitano tutti i docenti  a  coordinarsi,  anticipatamente, con lo Staff di Presidenza per ogni iniziativa dei 
singoli Consigli di Interlasse, Consigli di Classe e Dipartimenti disciplinari.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa M. Federica Grossi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 

 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I. C. Leonardo da Vinci   
V.le della Grande Muraglia, 37 

Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 Roma 00144 
C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C 

 rmic8bz00c@istruzione.it -   rmic8bz00c@pec.istruzione.it 
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Oggetto:  Scansione oraria attività didattiche a distanza  
 

 

 

 

- ricevimenti dei genitori – Consigli di intersezione, interclasse, classe    

about:blank


CARICARE FILE DA PC SULLA PIATTAFORMA IMPARI (per docenti e alunni) 

1. Dal menù presente a sinistra della schermata iniziale, cliccare su INVIA IL FILE 

 
 

2. Scegliere il file da condividere sulla piattaforma e cliccare su invia il file al server 

 
 

3. Ritornare sulla Home e cliccare si I TUOI FILE. Ritroverete il file in questa schermata e lo aprite 

cliccando sopra il nome. 



 
 

4. A questo punto si apre il file e copiate il URL (crtl+C) 

 
 

5. A questo punto lo strumento BACHECA risulta quello più idoneo alla condivisione. Andare su CREA 

e poi BACHECA 



 
 

6. Creare nuovo POST cliccando su inserisci IMMAGINE e compilare i campi richiesti (SE IL FILE E’ UNA 

IMMAGINE) – SE IL FILE E’ UN WORD O PDF ALLORA CLICCARE SU INSERISCI LINK 

 
 

7. Cliccare il pulsante verde per salvare il POST 

8. Infine salvare la BACHECA cliccando sul tasto verde in alto e compilare i campi richiesti 

Fare ctrl+V per incollare l’URL  

Precedentemente copiato 



 

9. Inserire il TITOLO (si consiglia di creare una bacheca per ogni DISCIPLINA, mettere il nome della 

disciplina come TITOLO) e salvare 

 
 

10. Fate ESCI e la vostra bacheca (ES. TECNOLOGIA) apparirà nella vostra HOME 



 
 

11. Infine scegliere con chi condividere la vostra BACHECA, cliccando su CONDIVIDI CON. E’ possibile 

condividere con tutta la classe o con utenti specifici (esempio SOLO il professore della disciplina in 

questione) 

12. Una volta creata la bacheca, se si devono inserire nuovi POST andare su MODIFICA (presente nella 

barra celeste in alto) e cliccare su BACHECA. Appare una schermata nella quale è possibile cliccare il 

tasto di MODIFICA della bacheca in questione e a questo punto è possibile aggiungere i POST. 

 



Manuale per utilizzo di alcune funzioni di IMPARI 

Di seguito alcune indicazioni riguardo al principale utilizzo della piattaforma. 

Nello specifico: 

1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA IMPARI 

2. AVVIARE UNA VIDEOCONFERENZA 

3. CARICARE FILE DA PC SULLA PIATTAFORMA IMPARI (per docenti e alunni) 

4. COME VISIONARE LE BACHECHE DEGLI ALUNNI 

 

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA IMPARI 

1. Entrare con le proprie credenziali nel proprio registro elettronico 

 
 

2. Dopo aver selezionato una classe, cliccare sull’icona in alto a destra (cerchio rocco in una i bianca), 

esce una finestra e cliccare si ACCEDI ALLA PIATTAFORMA 

 

 

 

 

 



3. Si accede al portale 

 

 

 

AVVIARE UNA VIDEOCONFERENZA 

1. In alto a sinistra andare su CREA (appare una finestra con tutte gli “oggetti didattici” che si possono 

creare) e sulla destra andare su VIDEOCONFERENZA 

 
 

 



2. Avviare la video conferenza 

 
 

3. Per un tutorial esaustivo si invita a guardare il seguente filmato  

https://www.youtube.com/watch?v=XSuzLjUhvS0 

 

 

 

CARICARE FILE DA PC SULLA PIATTAFORMA IMPARI (per docenti e alunni) 

1. Dal menù presente a sinistra della schermata iniziale, cliccare su INVIA IL FILE 

 



 

2. Scegliere il file da condividere sulla piattaforma e cliccare su invia il file al server 

 
 

 

3. Ritornare sulla Home e cliccare si I TUOI FILE. Ritroverete il file in questa schermata e lo aprite 

cliccando sopra il nome. 

 
 

 

 

 



4. A questo punto si apre il file e copiate il URL (crtl+C) 

 
 

 

5. A questo punto lo strumento BACHECA risulta quello più idoneo alla condivisione. Andare su CREA 

e poi BACHECA 

 
 

 

 

 



6. Creare nuovo POST cliccando su inserisci IMMAGINE e compilare i campi richiesti (SE IL FILE E’ UNA 

IMMAGINE) – SE IL FILE E’ UN WORD O PDF ALLORA CLICCARE SU INSERISCI LINK 

 
 

 

7. Cliccare il pulsante verde per salvare il POST 

8. Infine salvare la BACHECA cliccando sul tasto verde in alto e compilare i campi richiesti 

 

 

 

Fare ctrl+V per incollare l’URL  

precedentemente copiato 



9. Inserire il TITOLO (si consiglia di creare una bacheca per ogni DISCIPLINA, mettere il nome della 

disciplina come TITOLO) e salvare 

 
 

 

10. Fate ESCI e la vostra bacheca (ES. TECNOLOGIA) apparirà nella vostra HOME 

 
 

11. Infine scegliere con chi condividere la vostra BACHECA, cliccando su CONDIVIDI CON. E’ possibile 

condividere con tutta la classe o con utenti specifici (esempio SOLO il professore della disciplina in 

questione) 



12. Una volta creata la bacheca, se si devono inserire nuovi POST andare su MODIFICA (presente nella 

barra celeste in alto) e cliccare su BACHECA. Appare una schermata nella quale è possibile cliccare il 

tasto di MODIFICA della bacheca in questione e a questo punto è possibile aggiungere i POST. 

 
 

 

 

COME VISIONARE LE BACHECHE DEGLI ALUNNI 

1. Dalla HOME cliccare su LE TUE CLASSI e poi cliccare su CONTINUA della relativa classe 

 
 



2. Cliccare su ATTIVITA’ del singolo componente della classe per vedere ii suoi lavori (es. le sue 

BACHECHE) 

 


