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Prot. n. 2757/A6 del 09/10/2017
Ai Signori Docenti
Ai genitori
SITO DELLA SCUOLA
L’Istituto, volendo fornire agli studenti strumenti efficaci per lo studio e formarli all’uso consapevole
della tecnologia, così come previsto dalla legge 107/2015 “La Buona scuola” e più precisamente dal Piano
Nazionale Scuola Digitale, intende avvalersi, per alcune attività didattiche, dell’uso di strumenti digitali mirati
ad accrescere la motivazione allo studio e favorire la socializzazione. Alcune di queste attività potrebbero
prevedere :


l’interazione

degli

alunni

anche

attraverso

l’utilizzo

dei

propri

dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc).


di generare una email, in dominio GMAIL di Google, intestatario il genitore, per scopi
esclusivamente didattici.

Oltre all’uso dei dispositivi di cui sopra, si avvisa, che è nostra intenzione creare nella Piattaforma,
digitale e-learning gratuita, Fidenia ( www.fidenia.com ) una “Classe Virtuale”, nella quale, gli alunni ,
accederanno attraverso un account personale e un codice classe fornito dal docente. Tale piattaforma
permetterà 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 virtuale attraverso la homepage del sito (www.fidenia.com), gli
alunni potranno prendere visione del materiale pubblicato dagli insegnanti e svolgere le attività proposte. Si
precisa che, sul sito “Fidenia”, non esiste la funzione di “chat” e, pertanto, gli alunni non potranno
comunicare direttamente e privatamente tra loro.
Come per l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un account su
“Fidenia” 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. In ogni caso è
fatto divieto utilizzare questo spazio per divulgare immagini, file o documenti strettamente personali. Ogni
comportamento scorretto e ogni violazione di cui sopra sarà sanzionato.
L’iscrizione alla classe virtuale nonché l’uso dei dispositivi mobili sarà consentita solo agli alunni che
presenteranno l’autorizzazione firmata da parte dei genitori.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Maria Santangelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. LGS 39/93

Il Consiglio di Classe…………sez…………

LIBERATORIA

Io sottoscritto/a_______________________________, genitore dell’alunno/a________________________,
presa visione della comunicazione, l pubblicata sul sito della scuola nella sezione genitori, relativa all’uso di
dispositivi mobili , alla piattaforma didattica “Fidenia”ed alla generazione di una e-mail,
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a


usare il proprio dispositivo mobile



ad iscriversi al sito www.fidenia.com per prendere parte alle attività della classe virtuale.



Ad utilizzare l’email generata dal sottoscritto in dominio GMAIL di Google.

I suddetti supporti verranno utilizzati per scopi escusivamente dudattici
Paternò,____________________
Firma__________________________
Da restituire al Coordinatore

CREAZIONE DI POSTA ELETTRONICA PER GLI ALUNNI
Per le classi prime e per quelle classi che non l’avessero creata negli anni scolastici precedenti
Si chiede al sig./ra ______________________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________ frequentante la classe _____ sezione ____ di generare una email, in dominio
GMAIL di Google, per scopi esclusivamente didattici.
email: …………………………………………………………………………
IMPORTANTE: i dati anagrafici da inserire durante la registrazione devono essere quelli del genitore ed
inoltre la password dovrà essere generata dallo stesso, invece il cognome e il nome da inserire nella gmail
deve essere quello del proprio figlio/a.
Paternò,____________________
Firma__________________________
Da restituire al coordinatore

