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Gentili Genitori,  L'I.C. Polo 3 , prevede l’uso di piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti 

virtuali online, etc.  Tra queste: 

Finalità  X Programma /piattaforma 
creazione di classi virtuali, comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, 

condivisione di materiali, somministrazione di test e di sondaggi. 

 Edmodo,  
 Classdojo 
 We School 
 Impari 

esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI.  Aula01 
sviluppo del linguaggio di programmazione e creazione di ambienti 

virtuali. 

 Programma il Futuro  
 CodeWeeK 
 Minecraft 

 produzione di documenti online, anche in modalità condivisa.  Office online 

 Google  Documenti 

creazione di presentazioni online, anche in modalità condivisa. 
 

 Prezi 
 PowerPoint on line 
 Google Presentazioni  
 Adobe Spark 
 Calameo 
 Emaze 
 Canva 
 Buncee 
 PowToon  

produzione di mappe offline e online, infografiche, collage anche in 

modalità condivisa. 
 

 Mindomo  
 XMind 
 Simplemind 
 MindMapFree, 
 Pizup 
 Ribett 
 Easelly, 
 Coggle 
 Popplet 

creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, 

foto, video, ecc. 

 Padlet 

 Symbaloo 
 Glogster, 

editing video e audio  Apowersoft 
 Screencast-o-matic 
 Loom 
 Stop motion studio 

repository in ambienti cloud: per produzione e condivisione di contenuti 

digitali (testi, presentazioni, moduli). 

 GoogleDrive  

 Dropbox 
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Disegno e grafica  Google SketchUp  
 Sweet Home3D 

comunicazioni a distanza con esperti, gemellaggi con classi, incontri con 

docenti. 

 Skype 

Google  Hangouts  

creazione e condivisione di cartoni animati  ToonyTool.com 
 Goanimate 

Produzione e visione di Immagini, contenuti e musiche free  Pixabay 
 Ovovideo 
 Slideshare 
 WordPress 
 Blogger 

Produzione di ebook e storytelling  Storyweaver 
 Scribaepub 

Per poter utilizzare applicazioni, software e cloud a scuola è necessario che ogni alunno abbia un proprio 

account di posta elettronica. La creazione della casella di posta, data la giovane età dei ragazzi, deve  

avvenire tramite autorizzazione e guida del genitore. Si chiede cortesemente che l’indirizzo contenga 

semplicemente il nome e cognome dell’alunno e che sia facilmente riconducibile al proprietario. Tali 

account dovranno essere creati dagli alunni a casa con il consenso e sotto la guida dei genitori. Per un uso 

corretto,  sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della casella di posta e 

degli account  vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo alle famiglie un assiduo 

controllo delle attività sul web dei ragazzi. 

E' necessaria autorizzazione scritta per il trattamento dei dati personali, la comunicazione tra docenti e  

Allievi tramite posta elettronica e per l'utilizzo degli account degli stessi allievi per fini esclusivamente  

didattici. 

 AUTORIZZAZIONE PER LA COMUNICAZINE E LA CONDIVISIONE DI MATERIALI TRAMITE POSTA  LETTRONICA 

TRA DOCENTI E ALUNNI. 

I sottoscritti ___________________________________________________________ genitori dell’alunno/a 

________________________________________ della classe ________ della Scuola Secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo Polo 3 - Casarano (LE) 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a utilizzare l'account sotto indicato e comunicare e condividere materiali per fini 

esclusivamente didattici, con i docenti del Consiglio di classe, in orario curricolare ed extracurricolare, 

tramite posta elettronica utilizzando il seguente 

indirizzo_____________________________________________________________________ 

                                                            (inserire nello spazio l’indirizzo di posta elettronica) 

Casarano, _____________________  

                              FIRMA DEI GENITORI 

__________________________________________________________________ 

Le presenti autorizzazioni rimangono valide fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 


