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Gentili genitori,
la scuola media di Massagno, in linea con le disposizioni del Piano di Studio della scuola dell’obbligo
promuove l’uso delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento-apprendimento, grazie anche agli
strumenti messi a disposizione dal Centro per le Risorse Didattiche e Digitali (CERDD).
Questi ultimi sono molteplici: si spazia dalla piattaforma di gestione dell’apprendimento (LMS) Moodle
(che prevede l’utilizzo di alcuni strumenti, quali la posta e l’agenda elettronica, il clouding – archivio
documenti online – le videolezioni e i forum) alla suite Office 365, passando per altri applicativi del web
2.0.
LMS è uno spazio online protetto da password e non accessibile da utenti esterni dai gruppi di lavoro
definiti dalla scuola. Inoltre, i materiali caricati su tale spazio saranno unicamente di tipo didattico e in
nessun caso amministrativo.
Per permettere lo svolgimento del lavoro, gli allievi e i docenti ricevono delle credenziali di accesso,
così costituite:
proprio net-id@edu.ti.ch.
password
Ogni docente decide autonomamente in quale misura ricorrere a questi strumenti, che verranno
dunque presentati ai vostri figli man mano. Nel contempo è possibile che all’allievo venga richiesto di
utilizzare i propri dispositivi personali (smartphone e/o tablet) per lo svolgimento di determinate attività.
Ringraziandovi per l’attenzione e restando a vostra disposizione qualora necessitaste di ulteriori
informazioni, porgo i miei migliori saluti.
Giuseppe Sanzari
Responsabile informatica di sede

Cpc: - Direzione SM Massagno

DICHIARAZIONE PER USO ICT

L’autorità parentale di (indicare nome, cognome e classe dell’allievo):
________________________________________________________________________
dichiara di aver preso atto della decisione del docente / dei docenti di far capo agli
strumenti/dispositivi sopra indicati durante le ore di insegnamento.
Prende inoltre atto che i dati caricati sull’LMS dovranno essere unicamente di carattere
didattico e che l’accesso all’LMS è protetto da credenziali individuali e personali che la scuola
consegna all’allievo/a.
Si dichiara a conoscenza che su richiesta del docente il proprio figlio/la propria figlia potranno
ricorrere a propri dispositivi durante le ore di lezione.

Luogo e data:
____________________________________________

Firma dell’autorità parentale:

____________________________________________

