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Oggetto: attivazione Argo bSmart 

Si porta a conoscenza dei docenti e
consente la realizzazione della classe virtuale e lo svolgimento di lezioni live.

L'utilizzo è molto semplice ed è già stato messo in atto da 

Il sistema è facilmente accessibile, i
Argo, non è necessario munirsi di ulteriori credenziali di accesso
azioni didattiche a distanza e delle attività in sincrono.

Si suggerisce bSmart, in particolare
piattaforma didattica; ciò soprattutto in considerazione
profilarsi di situazioni difficili, da gestire "
impongono l'attuazione di una didattica efficace ed interattiva, che consenta di mantenere viv
con gli alunni e che permetta agli alunni stessi di continuare a percepirsi ed a relazionarsi come gruppo 
classe. 

Si riportano i link di due brevi tutorial
registrazione dell'alunno 

https://www.youtube.com/watch?v=5RnNCzj32UY

https://www.youtube.com/watch?v=3fiSW9ZRrKM
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Circolare n. 322 

 

dei docenti e delle famiglie che è attiva la funzione bSmart d
realizzazione della classe virtuale e lo svolgimento di lezioni live. 

ce ed è già stato messo in atto da diversi docenti.  

, infatti, dal momento che le famiglie sono in possesso delle credenziali 
non è necessario munirsi di ulteriori credenziali di accesso. Permette quindi 

attività in sincrono. 

, in particolare, ai docenti della Scuola Primaria che non abbiano ancora 
soprattutto in considerazione del protrarsi della situazione di emer

li, da gestire "a distanza" anche in avvio del prossimo anno scolastico
attica efficace ed interattiva, che consenta di mantenere viv

con gli alunni e che permetta agli alunni stessi di continuare a percepirsi ed a relazionarsi come gruppo 

tutorial per la creazione di un corso su bSmart C

https://www.youtube.com/watch?v=5RnNCzj32UY 

https://www.youtube.com/watch?v=3fiSW9ZRrKM 

       
      Prof.ssa Valeria La Paglia

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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mart di Argo software che 

nfatti, dal momento che le famiglie sono in possesso delle credenziali 
 l'implementazione delle 

ai docenti della Scuola Primaria che non abbiano ancora utilizzato una 
trarsi della situazione di emergenza e del 
avvio del prossimo anno scolastico, che 

attica efficace ed interattiva, che consenta di mantenere vivo il rapporto 
con gli alunni e che permetta agli alunni stessi di continuare a percepirsi ed a relazionarsi come gruppo 

per la creazione di un corso su bSmart Classroom. e per la 
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