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Gentili Genitori,
come richiesto dalle disposizioni ministeriali stiamo avviando la didattica a distanza per coinvolgere
gli alunni durante questo periodo di sospensione dalle lezioni, per far sì che i ragazzi continuino ad
usufruire dell’aiuto e della collaborazione dei docenti e per non interrompere il dialogo educativo.
Abbiamo previsto l’uso di diverse piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti virtuali
online, come :
Finalità
Programma /piattaforma
creazione di classi virtuali, comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, condivisione
di materiali, somministrazione di test e di sondaggi.
esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI.

Edmodo,
Classroom
Aula01
Office online

produzione di documenti online, anche in modalità condivisa.

produzione di mappe offline e online, infografiche, collage anche in modalità
condivisa.
creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, foto,
video, ecc.

Google Documenti
PowerPoint on line
Google Presentazioni
Maps
MindMapFree,
Zoom

GoogleDrive
Repository in ambienti cloud: per produzione e condivisione di contenuti digitali (testi,
presentazioni, moduli).

One Drive
Dropbox
Skype

comunicazioni a distanza con esperti, gemellaggi con classi, incontri con docenti.

Google Hangouts
Zoom

Produzione di ebook e storytelling

Storyweaver
Scribaepub

Per poter utilizzare applicazioni, software e cloud è necessario che ogni alunno abbia a disposizione
un account di posta elettronica. Data la giovane età, è possibile sopperire con un account del
genitore, che potrà così supervisionare le attività sul web dei ragazzi.
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È necessario, pertanto, un'autorizzazione scritta per il trattamento dei dati personali, per la
comunicazione tra docenti e allievi tramite posta elettronica e per l'utilizzo degli account per fini
esclusivamente didattici.
Si prega, quindi, di inoltrare la seguente autorizzazione tramite posta elettronica all'indirizzo
rmic8e5004@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Biondi
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93

AUTORIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE E LA CONDIVISIONE DI MATERIALI
TRAMITE POSTA ELETTRONICA E PIATTAFORME ON-LINE TRA DOCENTI E ALUNNI

I sottoscritti _____________________________

______________________________

genitori dell’alunno/a_________________________________________ della classe _____________
della Scuola (primaria/secondaria)_____________________________ dell' I.C.” Donatello” di Roma
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a utilizzare l'account sotto indicato e comunicare e condividere materiali per
fini esclusivamente didattici, con i docenti del Consiglio di classe, tramite la posta elettronica o le
piattaforme on-line sopra indicate in modalità e-learning utilizzando il seguente indirizzo:

_____________________________________________________________________
(inserire nello spazio l’indirizzo di posta elettronica di uno dei genitori)
Roma, _____________________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________

FIRMA DEL GENITORE
__________________________

