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1. Accedere alla piattaforma Agorà
Per accedere digitare l’indirizzo internet seguente:
https://suite.sogiscuola.com/agora/BAMM301007/
Inserire le proprie credenziali (USERNAME e PASSWORD) negli appositi spazi. Cliccare
nella casella “Ricorda i miei dati” se si vuole memorizzare le credenziali sul proprio
dispositivo. Cliccare infine su “Accedi” per entrare nella piattaforma Agorà.
Nota bene: Username e Password sono entrambi codici numerici, ricevuti dalla
segreteria studenti.

E’ utile ricordare che la piattaforma è raggiungibile anche cliccando sull’apposito link
Agorà - Didattica a distanza predisposto all’interno del sito del CPIA BAT
(https://www.cpiabat.edu.it/) , nel menu laterale destro:
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2. Schermata principale di Agorà dal PC
Disponendo di un Personal Computer, la schermata di Agorà si presenta nel modo
seguente:

In particolare, le sezioni fondamentali sono le prime due nell’elenco a sinistra, ossia Video
lezioni e Compiti a distanza

VIDEO LEZIONI
Cliccando a sinistra su Video lezioni, appare un riepilogo delle diverse materie, con la
possibilità di visualizzare eventuali lezioni programmate.
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Sarà sufficiente cliccare sulla singola materia per accedere alla video lezione
eventualmente programmata, con la specifica di data e titolo.

Per collegarsi alla video lezione, si deve premere sul pulsante presente in “azioni” e,
successivamente, confermare nuovamente l’accesso.
Si avvierà dunque la video lezione.
Si raccomanda la massima PUNTUALITÀ (collegarsi qualche minuto PRIMA dell’ora
indicata) e di accedere con il MICROFONO SPENTO.

COMPITI A DISTANZA
Cliccando a sinistra su Compiti a distanza, appare un riepilogo delle diverse materie, con
la possibilità di visualizzare eventuali lezioni programmate.

5

● Cliccando sul pulsante “Azioni”
nella colonna a destra, sarà possibile
visualizzare la consegna del compito richiesto:

● Premere dunque su

:

● Premere sul pulsante in basso
A questo punto sarà possibile consegnare il compito:
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Si può semplicemente digitare la risposta nel campo vuoto al centro, utilizzando la tastiera
del PC, oppure si può allegare un file, come una foto del proprio quaderno con l’esercizio
svolto. E’ possibile caricare anche più di un file.
Attendere che il caricamento del file arrivi al 100% e risulti completo, a quel punto, una
volta completato il compito, sarà possibile inviarlo premendo il pulsante

.
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3. Versione per dispositivi mobili Android o iPhone
La piattaforma Agorà può essere gestita su
uno smartphone Android o iPhone tramite
l’App scaricabile da Play Store o da
Apple Store.
Scaricare la App cliccando su “Installa”

L’icona di Agorà

sarà dunque direttamente disponibile sullo smartphone.
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a) Selezionare la provincia
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

b) Selezionare CPIA BAT
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c) Inserire le proprie credenziali
USERNAME
PASSWORD
Spuntare la voce “Ricorda i miei dati” per
memorizzare i dati di accesso e non
inserirli nuovamente ai successivi accessi.
Nota bene: Username e Password sono
entrambi codici numerici, ricevuti dalla
segreteria studenti.

d) Dare un nome al nuovo dispositivo:
Al primo accesso, Agorà richiede di
inserire un nome al dispositivo di accesso.
Nel riquadro indicare
dispositivo
utilizzato,
“cellulare”.

un nome del
ad
esempio

Quindi cliccare sul pulsante “Salva”.
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e) Schermata iniziale di Agorà
Una volta entrati nella piattaforma, appare
il calendario ed eventuali attività da
svolgere.

f) Menu laterale sinistro
Cliccando in alto sul simbolo rappresentato
da 3 strisce orizzontali
, è possibile
accedere al menu laterale sinistro, dove ci
sono le sezioni utili per la didattica a
distanza.
In particolare, le aree fondamentali sono:
● VIDEO LEZIONI
● COMPITI A DISTANZA
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g) VIDEO LEZIONI
Per poter accedere alle video lezioni, è fondamentale avere già installato sul proprio
smartphone la app di Google Meet.

L’applicazione è disponibile per smartphone Android o iPhone, scaricabile da Play Store
o da Apple Store.

Nella sezione Video Lezioni sono presenti
le videolezioni delle diverse materie, con la
specifica di data e titolo.
Per accedere ad una video lezione
programmata, si deve premere sul
pulsante
presente
in
“azioni”
e,
successivamente, confermare nuovamente
l’accesso.
Si avvierà dunque la video lezione.
Si raccomanda la massima PUNTUALITÀ
(collegarsi qualche minuto PRIMA dell’ora
indicata) e di accedere con il MICROFONO
SPENTO.
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h) COMPITI A DISTANZA
Nella sezione Compiti a distanza sono
presenti i compiti delle diverse materie,
con la specifica di data e titolo.
Per accedere ad un compito, si deve
premere
“azioni”.

sul

pulsante

presente

in

Successivamente, premere il pulsante
in

modo

da

visualizzarne i dettagli.

Per la consegna del compito, si rimanda a quanto già indicato per la versione Agorà dal
PC. Le azioni da svolgere sono identiche.

i) Notifiche
In presenza di attività da svolgere, la
campanella in alto risulta lampeggiante
con un indicatore rosso.
Cliccando quindi sul simbolo
, è
possibile visualizzare tutte le notifiche
presenti.
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4. REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 29/09/2020 si indicano, con il seguente
regolamento, le norme a cui i corsisti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle
attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in
caso di violazione.
Si precisa che i corsisti maggiorenni o i genitori/tutori sono chiamati a vigilare
attivamente sul rispetto delle seguenti norme.

ARTICOLI
NORMA
ART.1
Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla
piattaforma Agorà e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.
ART.2
Seguire con puntualità le lezioni online e tenersi aggiornati sulle attività
proposte tramite piattaforma e registro SOGI.
ART.3
Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma rispettando
puntualmente l’orario.
ART.4
Vestire e comportarsi in maniera appropriata, anche se si segue da casa,
con il dovuto rispetto per i docenti e i compagni di corso (a titolo
esemplificativo: non si mangia durante le lezioni, non si interviene in
modo disordinato e dispersivo).
ART. 5
Partecipare agli incontri solo ed esclusivamente con gli account del
dominio.
ART.6
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.
ART.7
Durante gli incontri online cercare di porsi nelle condizioni di non avere
distrazioni. Disabilitare la suoneria del cellulare e non rispondere né
effettuare telefonate durante le lezioni.
ART. 8
Rispettare sempre le indicazioni del docente riguardo alle attività svolte e
abilitazione/disabilitazione di microfoni e telecamere.
ART.9
Ogni corsista può, scrivendo in chat, chiedere di intervenire in modo
appropriato: sarà il docente ad attivare e disattivare il suo microfono.
ART.10
Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli
interventi.
ART.11
Evitare inquadrature diverse dal volto.
ART.12
ART.13

Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al
gruppo classe
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe.

La trasgressione di tali norme prevede, per i casi ritenuti più gravi, la competenza del
Consiglio di Classe a deliberare in merito a eventuali sanzioni, ivi inclusa quella della
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sospensione dalle lezioni per uno o più giorni. Restano infine salve le prerogative in
materia proprie dell'Organo di Garanzia e del Consiglio di Istituto.
Il presente regolamento entra in vigore dall’1/10/2020 e viene pubblicato su tutte le aule
virtuali della piattaforma SOGI.
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