
 
 
 
 
 

Circolare n°17 
Caltagirone 12/09/2018 

Agli alunni 
Ai genitori 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I grado 

 
Oggetto: Liberatoria utilizzo piattaforme per la realizzazione di classi virtuali 
 
Durante il corso dell’Anno Scolastico, nell’ambito del Piano di Miglioramento della nostra scuola e sentito il parere del 
Team per l’innovazione digitale nominato presso codesto Istituto, coinvolgeremo gli alunni delle varie classi in alcune 
attività didattiche basate sull’uso di strumenti digitali in grado di accrescere la motivazione allo studio, di favorire la 
socializzazione e, soprattutto, di promuovere un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali. 

 
Alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno proceduto alla creazione di una classe virtuale (sul sito internet 
“Edmodo”, o mediante la piattaforma “Google Classroom” o “Moodle” o altre piattaforme e-learning gratuite), che 
permette la comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra alunni e insegnanti.  
La scelta di avvalersi di tale strumento didattico persegue i seguenti obiettivi: 

1. -ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli argomenti 
trattati in classe; 

2. -incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di materiali utili;  
3. -utilizzare una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli studenti per un maggiore coinvolgimento 

e interesse verso le discipline; 
4.  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 le attività proposte.    
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 di quanto pubblicato con il proprio profilo.  
Essendo una modalità didattica innovativa e 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. 

L’animatore Digitale        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Carfì      Prof. Francesco Pignataro 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Liberatoria per l’utilizzo di piattaforme e-learning  a fini esclusivamente didattici 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _______________________ prov ____ 

il ___/___/______ e residente a ______________________ prov ____ in via/piazza ______________________ n. ___ 

esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante 

la classe ____ sezione ____ della Scuola     Primaria    Secondaria di I grado dell’I.C.S. “A. Narbone” di Caltagirone 

AUTORIZZA 

per l’anno scolastico 2018-2019, l’utilizzo di una delle  piattaforme per la creazione di classi virtuali ai  esclusivamente 

didattici e sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo restando il divieto di divulgare foto, video e 



materiale così come previsto dal nostro Regolamento d’Istituto. 

Caltagirone, ___/___/______ 

       __________________________________ 


