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Prot. n. 3944/I.4

Foggia, 24/09/2018

COMUNICAZIONE n. 7
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: Sperimentazione classe virtuale.
Si informano le SS.LL. che sarà sperimentata la piattaforma Edmodo per la creazione
di classi virtuali.
Si allega la comunicazione da parte dei consigli di classe e l’autorizzazione da
restituire al coordinatore.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai genitori degli alunni della classe ______ sez. ______
I docenti del Consiglio di Classe nel corrente A.S. 2018/19, intendono utilizzare, in via
sperimentale, una classe virtuale sulla piattaforma e-learning “Edmodo” (ww.edmodo.com)
gratuita, che permette 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 attraverso la homepage del sito
(www.edmodo.com), gli alunni potranno prendere visione del materiale pubblicato dagli
insegnanti e svolgere le attività proposte. Per l’iscrizione alla classe virtuale occorre la
creazione di un account su “Edmodo”, con la registrazione di una password. Username,
password e codice della classe sono strettamente personali e non devono essere in alcun modo
divulgate. Ogni studente sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato con il proprio profilo.
Essendo una modalità didattica attuata in via sperimentale, l’iscrizione alla piattaforma 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.
Il Consiglio di Classe
della classe ______ sez. ______
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire al Coordinatore)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ______________________________________ Classe ________ Sez.______,
presa visione della comunicazione relativa alla sperimentazione della piattaforma didattica
“EDMODO”
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio/a figlio/a iscriversi al sito www.edmodo.com e a prendere parte alle attività della classe
virtuale.
Inserisco il mio indirizzo e-mail __________________________________________________
In modo da poter essere inserito nella piattaforma come genitore.
FOGGIA, ____________________
Firma_______________________

