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Circ. n° 43 

Del   12/03/2020                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                                                      Alle famiglie 

                                                                                                                      Agli studenti 

                                                                                                                      Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE CLASSE DIGITALE 

 

Si comunica che, l’Istituto propone l’attivazione di una classe digitale con l’utilizzo della 

piattaforma Edmodo (canale riconosciuta dal MIUR),  al fine di facilitare, sostenere e motivare la 

didattica a distanza che proseguirà comunque anche tramite il Registro Elettronico.                           

Si calendarizzeranno inoltre lezioni interattive attraverso l’uso dell’applicativo SKYPE a partire da 

lunedì 16 Marzo. I genitori degli alunni saranno messi a conoscenza dell’orario preciso in cui si 

articoleranno le suddette lezioni. Si richiede pertanto di controllare quotidianamente mail e 

messaggi WhatsApp per eventuali comunicazioni o rettifiche. 

Si propone anche l’uso di un canale veloce come lo è WhatsApp, per avere un riscontro più 

immediato tra docente e discente. 

Qualora siano previsti Collegi docenti o Consigli di Classe straordinari, si utilizzerà Skype per 

rendere condivisa ogni decisione del corpo docente. 

In merito alla Segreteria didattica e amministrativa, fino al 3 Aprile, i contatti saranno 

esclusivamente telefonici o telematici rispettando sempre l’orario dal Lunedì  al Venerdì dalle 10.00 

alle 13.00.  

 

Si allega liberatoria per l’utilizzo della piattaforma Edmodo, e degli applicativi Skype e WhatsApp 

che i genitori degli alunni dovranno compilare, firmare e inviare all’indirizzo di posta elettronica  

info@liceolinguisticoguidonia.it 

 

 

 

                                                                                                                            Il Coordinatore delle 

                                                                                                Attività Didattiche ed Educative   

                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93) 
 

mailto:albertomoravia@pec.it


 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico “A. MORAVIA”  

 

Il/La/I  sottoscritt_  ____________________________________________________genitori 
di ________________________________________________________della classe__________          

AUTORIZZA 

 il  proprio/a  figlio/a  all’utilizzo: 

 degli applicativi Skype  e WhatsApp consentendo di utilizzare i numeri telefonici degli 
alunni minorenni. 

 della  piattaforma  EDMODO,  gestita  dai docenti dell’Istituto A. Moravia.  

 

Inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i    

 

DICHIARA /DICHIARANO 

1. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma EDMODO;   

2. di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo della piattaforma EDMODO;    

3. di  essere  a  conoscenza  che  il  servizio  è  inteso  come  supporto  alla  didattica  ed  ai 
servizi  correlati con le attività scolastiche in generale e che, pertanto, l’account creato  
dovrà essere  utilizzato esclusivamente per tali fini;   

4. di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  gestire  dati  e 
 comunicazioni a carattere personale.   

 

Nel caso di minore e di firma di un solo genitore   

 

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci           
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato   
la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.  
316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

 

 

Data ______________   

 

Firma  ____________________________   

              ____________________________ 


