Circ. n. 99

Perugia, 13 novembre 2017
Ai Genitori degli Alunni delle Classi 1A-1B-1C-1D-1E
Scuola Secondaria I° Grado “U. Foscolo”

OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo delle piattaforme e-learning www.edmodo.com,
www.weschool.com, www.hubscuola.it
Gentili Genitori,
intendiamo proporre agli allievi delle classi prime della Scuola Secondaria di I° Grado “U. Foscolo” l’utilizzo
di tre piattaforme internet che permettono, tramite computer, tablet o smartphone connesso ad internet, di
scambiare materiale, proporre sondaggi, sollecitare commenti a proposte didattiche fornite dall’insegnante,
lavorare in maniera collaborativa: WESCHOOL, HUBSCUOLA (fornite e gestite dalle Case Editrici di cui
la Scuola ha i libri in adozione) ed EDMODO.
Essi si presentano con un layout simile a quello di altri diffusi social networks ma che, a differenza di questi,
garantiscono un livello di sicurezza molto più elevato. Gli allievi, infatti, possono iscriversi a queste
piattaforme solo inserendo un codice fornito loro dall’insegnante, grazie al quale accedono esclusivamente al
proprio gruppo di lavoro, senza avere la possibilità di entrare in contatto con gli altri utenti del sito.
Qualunque intervento è moderato dal docente e da lui costantemente monitorato; inoltre, una volta eseguito
l’accesso come studente, a ciascuno verrà automaticamente rilasciato un codice per attivare un account
riservato ai propri genitori, che potranno così essere informati delle attività svolte.
L’iscrizione richiede ovviamente la vostra preventiva autorizzazione, senza la quale i docenti non rilasceranno
alcun codice e vostro/a figlio/a non potrà accedere alla piattaforma. L’adesione è volontaria e gratuita, ma è
evidente che il successo dell’iniziativa dipende da una larga partecipazione degli allievi. Potrete trovare
ulteriori informazioni collegandovi alle piattaforme suddette e contattare la Prof.ssa Nicoletta Prisco per
qualunque eventuale altro chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
_______________________________________________________________________________________
da riportare debitamente compilato e firmato al coordinatore di classe entro il 17/11/2017

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………frequentante la classe ………sez………..
della Scuola Secondaria di I° Grado “U. Foscolo” dichiara di aver ricevuto la circ. n 99 del 13.11.2017 avente
per oggetto: “Autorizzazione all’utilizzo delle piattaforme e-learning www.edmodo.com,
www.weschool.com, www.hubscuola.it” ed avendo letto ed accettato le condizioni di trattamento dei dati
presenti nei siti internet sopracitati,
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio/a figlio/a ad iscriversi alle piattaforme www.edmodo.com, www.weschool.com, www.hubscuola.it
utilizzando i codici forniti dai propri insegnanti.
Perugia,………………
FIRMA…………………………………..

