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Circ.  n. 88 

 
 

        
 

                                Agli Alunni e ai Genitori 
della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°  

                                    Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2  
LORO SEDI 

 
Al sito della Scuola: www.scuolachiaravalle.edu.it 

 
 
 

 
OGGETTO: Liberatoria utilizzo piattaforme E-Learning per la realizzazione di classi 

virtuali 
 

   
 

 Alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno creato o hanno in programma di 
creare classi virtuali e/o partecipare ad eventi, ad esempio su:  

• Edmodo, GSuite for Education, Code.org - Ora del Codice, Bebras dell’Informatica, 
Cisco - Connessi e Sicuri - Safer Internet Day “Together for a Better Internet” o altre 
piattaforme e-learning gratuite che permettono anche la comunicazione e la 
condivisione di materiali multimediali tra alunni e insegnanti; 

e/o di utilizzare strumenti digitali come, ad esempio:  
• Padlet, EdPuzzle, Adobe Spark, Screencast-o-Matic, OBS Studio, VLC, che 

necessitano o possono necessitare per alcune funzionalità di registrazione sul sito 
relativo; 

e/o di utilizzare strumenti di video conferenza per realizzare lezioni in streaming in diretta su 
piattaforme come, ad esempio:  

• Google Hangouts, Google Meet, Zoom Meeting, Gotomeeting e altre similari; 
in questo particolare periodo faremo anche uso  di applicazioni informatiche di 
messaggistica istantanea  (WhatsApp). 
La scelta di avvalersi di tali strumenti didattici 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 in questo particolare 
periodo; 

• educare a un uso consapevole e responsabile di internet e, in particolare, dei 
social network. 

  Una volta effettuata l’iscrizione alla classe virtuale, gli alunni potranno prendere 
visione del materiale pubblicato dagli insegnanti e svolgere esclusivamente le attività 
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proposte sotto la supervisione del docente, senza avere la possibilità di chattare tra di loro 
o con l’esterno.  

Come per l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la 
creazione di un account su una delle piattaforme e-learning viene richiesta la 
registrazione di una password: tale codice è personale e non deve essere divulgato, 
poiché ogni studente sarà ritenuto responsabile con il proprio profilo.  

Le presenti autorizzazioni rimangono valide fino alla permanenza dell’alunno 
nell’istituzione scolastica. 

L’iscrizione alla classe virtuale sarà consentita solo agli alunni che presenteranno 
l’autorizzazione riportata di seguito, ovvero dichiarazione del genitore che riporti gli 
elementi della liberatoria allegata alla presente, firmata da parte di entrambi i genitori o 
da chi ne fa le veci.   

 
Speriamo di poter essere sempre più vicini ai nostri alunni. 
 
Un caro saluto a tutti Voi con tutto il nostro cuore. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Giannotti                                                                                                          
       Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

            
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
      A.A.  Rosanna Bilotta 
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