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OGGETTO. Piattaforma per la didattica a distanza integrata con il registro elettronico 
 

 

Coerentemente con le indicazioni fornite in precedenza sulla didattica a distanza, si comunica 

che il Registro Elettronico Axios in uso presso la nostra Istituzione Scolastica ha messo a 

disposizione la piattaforma Collabora, grazie alla quale i docenti possono creare lezioni, 

assegnare compiti, correggerli e interagire in chat con gli studenti.  

Per accedervi bisogna: 

• Effettuare l’accesso sul Registro Elettronico 

• Nella pagina che si apre, cliccare in basso su Didattica a distanza -COLLABORA- 

oppure sull’icona del puzzle che si trova in alto a destra 

 

Una volta entrati nella piattaforma Collabora, prima di creare la lezione 
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➢ caricare i materiali utili allo studio, cliccare su Aggiungi file e selezionare i file desiderati 

dal proprio computer.  

 

 

 

 

Tutti i file verranno caricati nella cartella Documenti, da cui è possibile gestirli 
 

 

 

 

Per creare una lezione: 

➢ Cliccare su Lezione, CREA UNA NUOVA LEZIONE, al centro a 
destra 

 

➢ Quindi riempire tutti i riquadri presenti  

 

➢ Se si desidera inserire un documento fra quelli precedentemente caricati, selezionare il 

file che si trova nel riquadro Nome documento  

 

➢ Infine, cliccare su Salva ed Invia 

 

 

Per assegnare un compito: 

➢ Cliccare su Compito, CREA UN NUOVO COMPITO 

 



➢ Quindi riempire tutti i riquadri presenti   

➢ Se si desidera inserire un documento fra quelli precedentemente caricati, selezionare il 

file che si trova nel riquadro Nome documento 

 

➢ Infine, cliccare su Salva ed Invia 
 

Per monitorare l’andamento didattico degli studenti, sono disponibili due funzioni: Gestione 

lezioni e Gestione Compiti 

 

 

Gli studenti, accedendo al registro elettronico, potranno fruire delle lezioni create dai 

docenti, scaricare e consegnare i compiti assegnati e interagire con gli insegnanti in chat. 

Per ulteriori informazioni i docenti potranno rivolgersi al Team digitale (prof. Cotrona, prof. 

Barillà, prof. Pesce) e alla prof.ssa Nocera, funzione strumentale per le azioni di supporto agli 

studenti. 

Ringrazio tutti per la collaborazione, sottolineando come questo momento difficile può 

diventare per la nostra scuola sia un’opportunità di innovazione che un momento di 

condivisione di intenti. 

Si allegano il manuale per il docente e quello per lo studente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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