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La didattica che avvicina 
Al centro sempre i ragazzi! 

 
← Considerata l’emergenza coronavirus in atto e la        
relativa sospensione delle attività didattiche, per quanto       
attinente alla possibilità di attivare forme di didattica a         
distanza, l’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, oltre       
alla piattaforma Axios per il registro elettronico con        
accesso diretto delle famiglie, ha attivato, da settembre        

2019, la piattaforma Google Suite for Education che dà accesso agli           
strumenti di didattica a distanza come: Google Classroom, per creare e           
gestire classi virtuali; Google Hangouts-meet, per effettuare       
videoconferenze e riunioni da remoto e Google Sites per realizzare          
facilmente siti web per l’apprendimento e-learning e promuovere il diritto          
allo studio degli alunni anche in questa fase emergenziale. 

 
Se sei un alunno, un docente o fai parte del personale ATA 
dell’I.C. di Sellia Marina, puoi richiedere il tuo account 
Google Suite For Education (@icselliamarina.edu.it) 
……………………………………………………………..→ 

 
← … In questa pagina il MIUR ha pubblicato un ambiente di 
lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono 
attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura 
legato all’emergenza coronavirus. 

 
 
Qui il sito dedicato all’insegnamento/apprendimento della 
Matematica e delle Scienze a distanza dell’I.C. di Sellia 
Marina …………………………………………………………………………...…….→ 

 
→ … Sito dedicato all’insegnamento/apprendimento a distanza 
dell’Italiano, della Storia e della geografia  

 
 

www.icsellimarina.edu.it 

http://www.icsellimarina.edu.it/
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        Super-Math   
(sito per il potenziamento e le prove INVALSI di 
matematica)                                                                           → 

 
 
 
→ 10 REGOLE 
Qui il pieghevole curato dal Ministero 
della Salute e dall’Istituto Superiore 
della Sanità che spiega le 10 regole da 
seguire per evitare la diffusione del 
Coronavirus  
 
 

 
 

Per avere aggiornamenti continui seguici sui principali social   
scansiona il codice → 

 
 

 
 
←  Non sai ancora usare Google 
Classroom con il tuo account 
Google Suite for Education ? 
←  Guarda il tutorial 

 
 

 
 

 
 

  L’Animatore digitale        Il dirigente scolastico 
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