Da: Tender Due s.a.s. <tenderdue@gmail.com>
Oggetto: Didattica a distanza: Soluzioni Argo
Data: 06/03/2020 15:58:42
Gentile Dirigente Scolastico,
a supporto delle scuole per l’attivazione della didattica a distanza, abbiamo messo a disposizione una pagina web
di supporto, costantemente aggiornata;

https://didup.it/didattica-a-distanza/
I contenuti mostrano le interazioni tra il registro elettronico Argo e gli strumenti, gratuiti e disponibili online,
promossi sul sito web dell’Istruzione, alla pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Con Scuolanext i docenti possono condividere il materiale (testi, audio, video) con i propri alunni tramite le
funzioni Condivisione documenti e Bacheca, senza l’ausilio di ulteriori piattaforme.

I vantaggi...
Bacheca

Condivisione documenti

Richiesta presa visione sul
documento

Condivisione con uno o più alunni
della classe

Accessibile tramite app su
smartphone da genitori/alunni

Possibilità di allegare documenti da
parte degli alunni

Alleghiamo alla presente comunicazione delle guide sintetiche, presenti anche sul sito www.tenderdue.it, per
l’utilizzo lato docente e lato genitore/alunno.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a Vostra disposizione e porgiamo cordiali saluti.

-Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

EDOARDO ROSI
TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi
Via Melis Marini, 20 - 09131 - Cagliari
Telefono: 070.523546 - Fax: 070.520393
E-mail: tendero@tiscali.it - PEC: tenderdue@ecert.it
Sito web: www.tenderdue.it
"Ai s ens i della vigente normativa s ulla protezione dei dati pers onali, ti informiamo che ricevi ques ta mail in quanto des tinatario di comunicazioni legate
alla ges tione di rapporti di ordinaria amminis trazione/as s is tenza con Tender Due s .a.s . di Giorgio Ros i. Il mes s aggio è s peciﬁcamente indirizzato al
des tinatario, e le informazioni in es s o contenute potrebbero es s ere ris ervate, coperte da s egreto profes s ionale o altrimenti protette da altre res trizioni
alla loro divulgazione.
Se hai ricevuto il mes s aggio per errore e/o in cas o di mancata ricezione di tutti gli allegati, ti chiediamo di avvis are il mittente. Nel cas o di errata
tras mis s ione ti chiediamo di cancellare il mes s aggio immediatamente. I mes s aggi di pos ta elettronica pos s ono contenere virus o pos s ono es s ere
intercettati o alterati s enza che il mittente ne venga a conos cenza. Tender Due s .a.s . di Giorgio Ros i declina ogni res pons abilità in relazione a tali
evenienze. I mes s aggi provenienti da Tender Due s .a.s . di Giorgio Ros i o ad es s a des tinati s ono s oggetti a backup e cons ervati per un anno."

