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Ai docenti
Ai genitori 

Agli studenti

Oggetto: Scuola Digitale – Piattaforma Collabora – Corso Diurno e Corso per Adulti

Si comunica che a far data da oggi è attiva, per l’Istituto, la piattaforma : COLLABORA.
Per accedere occorre entrare tramite Google Chrome o Firefox e scrivere: segreteria digitale

axios e cliccare su SERVIZI WEB e su SCUOLA DIGITALE.
Nel campo CODICE FISCALE digitare: 92081310804
Nel campo UTENTE digitare: il proprio numero utente
Nel campo PASSWORD digitare: la propria password

E cliccare su COLLABORA.
L’applicativo consente di creare e/o pianificare una video lezione. E’ possibile selezionare

altri docenti eventualmente interessati alla attività didattica on line (ITP, docenti di Teoria ed altri)
scorrendo l’apposito elenco presente nella schermata. È possibile anche importare file e contenuti
multimediali o eventualmente link su wikipedia.

A margine di quanto sopra si precisa che, a breve, i docenti trasferiti per l’a.s. 2020/2021
saranno accreditati e a tutti gli insegnanti saranno associate le rispettive classi.

Occorre riempire tutti i campi con *, selezionare la classe e avviare una video lezione con
INIZIA alla voce aggiungi link basterà digitare: www.axiositalia.it

Si comunica che a breve verrà rilasciata una nuova versione del RE (a cui si accederà con le
stesse  credenziali  in  uso)  che,  verosimilmente,  consentirà  l’accesso  diretto  alla  piattaforma
COLLABORA.

Per  quanto  riguarda  famiglie  e  studenti  è  sufficiente  avere  un  device  e  scaricare  l’app
AXIOS Famiglie (l’eventuale invito per la video lezione si trova nelle notifiche push dell’app).

I genitori che non sono in possesso delle credenziali di accesso (in particolare, chiaramente,
le  classi  prime)  dovranno  richiederle  alla  segreteria  dell’Istituto  a  mezzo  mail  allegando  un
documento di identità fornendo con l’occasione il proprio indirizzo mail qualora non sia stata già
dato.

Ulteriori  dettagli verranno forniti successivamente, il  manuale di utilizzo è presente sulla
piattaforma,  per  eventuali  chiarimenti  è  possibile  inviare  una  mail  all’indirizzo:
imbalzano.antonio@alice.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Nucera)
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