ISTITUTO COMPRENSIVO “V. Mennella” di Lacco Ameno
Prot. N° 2650/C27
14.10.2017

Ai genitori degli alunni della classe_______ Sez____

I docenti del Consiglio di Classe hanno proceduto alla creazione, in via sperimentale, di una classe virtuale sul
sito internet“Edmodo” (ww.edmodo.com), una piattaforma e-learninggratuita che permette la
comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra alunni e insegnanti. La scelta di avvalersi di tale
strumento persegue i seguenti obiettivi:
-ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli argomenti
trattati in classe;
-incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di materiali utili;
-utilizzare una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli studenti per un maggiore coinvolgimento
e interesse verso le discipline;
- educare a un uso consapevole e responsabile di internet e, in particolare, dei social network.
Una volta effettuata l’iscrizione alla classe attraverso la homepage del sito (www.edmodo.com), gli alunni
potranno prendere visione del materiale pubblicato dagli insegnanti e svolgere le attività proposte. Si precisa
che, sul sito “Edmodo”, non esiste la funzione di “chat” e, pertanto, gli alunni non potranno comunicare
direttamente e privatamente tra loro. . Qualora il comportamento dell’alunno\a non fosse consono
all’ambiente didattico, l’insegnante potrà cancellare l’iscrizione dello\a stesso\a dalla piattaforma.
Come per l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un account su
“Edmodo” viene richiesta la registrazione di una password: tale codice è personale e non deve essere
divulgato, poiché ogni studente sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato con il proprio profilo.. I
genitori possono accedere alla piattaforma e richiedere il codice di controllo al fine di monitorare le attività
del figlio\della figlia attraverso notifiche sulla propria casella di posta elettronica. L’opzione è facoltativa, ma
se ne consiglia l’utilizzo al fine di controllare il comportamento dei propri figli.
Essendo una modalità didattica attuata in via sperimentale, l’iscrizione al sito da parte degli alunni è
facoltativa.L’iscrizione alla classe virtuale sarà consentita solo agli alunni che presenteranno l’autorizzazione
firmata da parte dei genitori.
Il Consiglio di Classe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire al Coordinatore)

Io sottoscritto/a_______________________________, genitore dell’alunno/a________________________,
presa visione della comunicazione relativa alla sperimentazione della piattaforma didattica “Edmodo”,
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a a iscriversi al sito www.edmodo.com e a prendere parte alle attività della classe virtuale.
Lacco Ameno,____________________
Firma__________________________

