Si informano i genitori degli alunni che, nell’ambito della ordinaria
progettazione didattica dei Consigli di classe:
➢ i docenti potranno introdurre, a fianco degli strumenti e dei
materiali didattici in uso a scuola, anche l’utilizzo di applicazioni,
contenuti e servizi fruibili in rete locale e in internet, sia mediante
attrezzature messe a disposizione dalla scuola sia tramite
dispositivi elettronici personali di proprietà degli alunni (ad es.
tablet, notebook, ecc.). L’accesso a internet e l’uso dei dispositivi si
svolgeranno rigorosamente secondo quanto previsto dall’apposito
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, il cui testo é
disponibile sul sito web dell’Istituto e comunque sempre sotto il
controllo degli insegnanti.
➢ Potrà essere creato un account personale intestato all’alunno/a,
con il quale si offre la possibilità di accedere alle condivisioni online
di file e documentazione didattica. L’account include strumenti di
comunicazione come posta elettronica, blog, calendari, documenti
condivisi ecc. (Google Apps For Education). L’indirizzo di posta
elettronica che sarà assegnato consente di ricevere ed inviare
messaggi solo all’interno del dominio <marcopologenova.net>,
ovvero è utilizzabile per comunicare solo all’interno dell’Istituto,
con altri alunni e con i docenti, a scopo didattico, mentre non è
disponibile per comunicazioni esterne alla scuola, realizzando così
una modalità d’uso sicura e rispettosa della privacy.
➢ Alle famiglie è richiesto inoltre un impegno fattivo di collaborazione
con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di
accesso a internet e sulle regole a cui attenersi.
➢ Le famiglie autorizzano il proprio figlio a portare a scuola il
dispositivo personale, che sarà usato in modo individuale o in
gruppo per attività ed esperienze di apprendimento in rete, quali lo
scambio e la produzione di materiali condivisi, sotto la guida e la
supervisione dei docenti. L’alunno sarà responsabile della sua
custodia e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni
concordate con gli insegnanti.

