
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 

 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 

Avviso 

                                                                                               Ai genitori ed alunni 

                                                                                               della Scuola  primaria e secondaria 

                                                                                               dell’Istituto Comprensivo “Esperia” 

Cari alunni e genitori,  

siamo consapevoli del forte disagio e delle difficoltà che la sospensione delle attività didattiche ha 

causato, in maniera diversa, ad ognuno di noi, e stiamo lavorando per rendere questa situazione 

meno difficile per tutti chiedendo anche a voi uno sforzo  per portare avanti la didattica, ripassare, 

consolidare e potenziare gli apprendimenti.  

Visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, Vi comunichiamo che è attiva la nuova 

piattaforma FAD "Collabora" integrata nel Registro Elettronico Axios in dotazione al nostro 

Istituto. 

Questa nuova applicazione “Collabora” fa interagire docenti ed alunni per la condivisione di 
lezioni, l’assegnazione e correzione dei compiti in modalità remota. 
Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad Internet, a prescindere dal sistema 
operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema. 
La piattaforma è integrata in Scuola Digitale ed interagisce perfettamente con il Registro 
Elettronico di Axios, permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di importare 
successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei compiti. 

Le credenziali di accesso sono le stesse del Registro elettronico. 

Per accedere a tale piattaforma bisogna: 

▪ accedere al registro elettronico con le credenziali in dotazione tramite il sito della scuola; 

▪ fare click sull'icona in alto a destra      

Per ulteriori informazioni e utilizzo di manuali ci si può collegare a questo indirizzo: 

https://www.sclservice.it/wp/axios-collabora/  

Esperia 13 marzo 2020 

 I docenti del Team Digitale                                                                           

                                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                         (Prof.ssa M. P. Giuliano) 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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