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Circolare n.
Oggetto: Piattaforma Digitale Collabora
In merito alle richieste circa l’utilizzo condiviso di piattaforme per la Didattica a Distanza, si fa presente che è
attiva sul RE la piattaforma digitale in oggetto.
La nuova applicazione “Collabora” nasce dall’esigenza di interazione docenti ed alunni, e permette di
condividere lezioni e di assegnare e correggere compiti in modalità remota. Può essere fruibile da PC o Tablet,
Smartphone dotati di connessione Internet, indipendentemente dal sistema operativo del dispositivo.
La piattaforma è integrata in Scuola Digitale, quindi interagisce perfettamente con il RE di Axios, e permette
di visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni della correzione dei compiti.
Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per il RE di Axios, sia per quanto riguarda i Docenti, sia per
quanto riguarda Genitori ed Alunni.
Si invitano i Docenti all’ utilizzo comune di tale applicazione, anche per uniformare la sorgente di tutte le
iniziative didattiche e, soprattutto, vista la sua coerenza con il RE.
L’accesso all’applicazione avviene quindi dal RE, cliccando sull’icona, presente in alto a destra del menu
principale del RE, sotto rappresentata.

Al primo accesso, nella sezione “il mio profilo”, verrà richiesto il cambio di password, necessario per attivare
l’applicazione. I successivi accessi al RE dovranno quindi poi avvenire sempre, anche in futuro, con la nuova password.
Anche per Studenti e Genitori, l’accesso all’applicazione è possibile, una volta entrati nel RE, con le
credenziali di sempre, cliccando sull’icona sopra rappresentata, che appare all’estrema destra del menu.
A breve seguirà tutorial sul funzionamento dell’applicazione, anche se, nella stessa, è presente un manuale
pdf molto chiaro, accessibile alla voce “Guida breve” visibile una volta entrati nell’applicazione e aver cliccato
sull’icona classica del punto interrogativo

Certa della Vostra collaborazione vi invito di nuovo a seguire le indicazioni di cui sopra, che consentirebbero
di uniformare i sistemi attualmente in uso, con evidente vantaggio di tutti.
N.B. I docenti che volessero continuare ad utilizzare altre piattaforme, possono ovviamente continuare a
farlo: non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione, da parte del Dirigente Scolastico.
Civitavecchia, 16 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zeno

