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Circolare n. 48                        Muro Leccese, 26/10/2018 
 

 
  Ai  Sigg.ri genitori degli alunni della Scuola Secondaria  

 di I° grado di Muro Leccese e Palmariggi 
 

  Al Sito Web  
               LORO SEDI 

 

Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo di piattaforme digitali.      

 I docenti del Consiglio di Classe propongono, nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale), di utilizzare nel corso dell’anno scolastico una piattaforma digitale gratuita che consenta la 
realizzazione di una classe virtuale che migliori 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. 

  Per accedere alla classe gli alunni devono essere in possesso di un account, che verrà utilizzato solo a 
scopo didattico e può essere  monitorato dai genitori. 
  Come per l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica viene richiesta la registrazione di una 
password: tale codice è personale e non deve essere divulgato. 
 Una volta effettuata l’iscrizione alla classe, gli alunni potranno prendere visione del materiale 
pubblicato dagli insegnanti e svolgere le attività proposte.  Si precisa che nella classe virtuale non esiste la 
funzione di “chat” e, pertanto, gli alunni non potranno comunicare direttamente e privatamente tra loro.  
 L’iscrizione alla classe virtuale sarà consentita solo agli alunni che presenteranno l’autorizzazione 
firmata da parte dei genitori. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da restituire al Coordinatore) 
 
Il sottoscritto/a_____________________________________, genitore 
dell’alunno/a_______________________________________, 
presa visione della comunicazione relativa all’uso della piattaforma didattica,  
 

AUTORIZZA                                                               NON AUTORIZZA 
 
il/la figlio/a a prendere parte alle attività della classe virtuale. 
Muro Leccese,____________________  

Firma__________________________ 
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