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COMUNICAZIONE N.223  
Alla cortese attenzione dei 

   DOCENTI SCIENZE, FISICA STUDENTI GENITORI DSGA  SITO WEB 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19- Ulteriori Indicazioni operative didattica a distanza –La piattaforma Scuolab 
per la didattica a distanza. 
 
Gentili prof. a seguito della sospensione didattica, si propongono ulteriori opportunità, strumenti  di didattica a 
distanza. Tramite la piattaforma Scuolab di Protom Group è possibile gestire gratuitamente attività didattiche a 
distanza di fisica, chimica, scienze della Terra. 
I docenti interessati sono invitati a condividere questa ulteriore modalità operativa.   
In relazione all'emergenza Covid-19, Protom Group ha deciso di rilasciare gratuitamente online tutta la suite Scuolab 
sulla piattaforma www.scuolabonline.com fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020. 
La piattaforma Scuolab online racchiude: 
•          per le scuole secondarie di secondo grado, 31 esperimenti in realtà virtuale di Fisica e 10 di Chimica; 
Si può accedere alla piattaforma www.scuolabonline.com e registrarsi tramite il pulsante LOG IN" sito in alto a destra 
nella home page del sito. Le credenziali sono personali e create tramite la registrazione; possono registrarsi anche gli 
studenti, ma può non essere necessario se i docenti utilizzano piattaforme di video conferenza e condividono 
semplicemente lo schermo, mostrando l'esperimento condotto da loro sulla piattaforma online di Scuolab. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             


