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Ai genitori di:

OGGETTO: Attività di e-learning
Gentili genitori,
anche quest’anno proponiamo l’arricchimento dell’attività
didattica attraverso metodi e pratiche che favoriscono la
collaborazione e la condivisione, supportati dal web tramite
Moodle.
Moodle è un CMS (Course Management System) pensato per
creare classi virtuali che permettano efficaci e coinvolgenti
esperienze di apprendimento in rete.
La caratteristica principale di Moodle è quella di basarsi su
principi pedagogici molto solidi, su una filosofia ben precisa,
il costruttivismo, adattandola e interpretandola in maniera da
esaltare le potenzialità didattiche della rete.
Desideriamo comunicarLe che suo figlio/a e/o l’intera classe cui appartiene potrà essere coinvolto
nell’attività, sotto la guida di uno dei suoi insegnanti.
Ai ragazzi sarà chiesto di svolgere attività in linea con il percorso formativo e con l’attività didattica prevista,
da realizzare sia a scuola, sia a casa.
E’ richiesto l’uso di computer, Internet, indirizzo di posta elettronica.
Dal sito dell’Istituto alla voce e-learning - cif 2.0 (o direttamente all’indirizzo
http://moodle.isisfacchinetti.it/moodle/) è possibile reperire informazioni sul progetto e visionare l’attività di
e-learning.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e/o chiarimenti è possibile contattare i referenti tramite la
segreteria della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Famoso

Il sottoscritto ______________________ genitore dell’alunno _______________________ classe ________
dichiara di essere a conoscenza del coinvolgimento del figlio nella attività di e-learning effettuata presso
l’ISIS Facchinetti e autorizza la registrazione alla piattaforma utilizzata, visibile in Internet all’indirizzo
http://moodle.isisfacchinetti.it/moodle/ oppure tramite il link “e-learning - CIF2.0” attivo sul sito
dell’Istituto. L’aggiornamento del profilo dello studente su tale piattaforma potrà essere effettuato dallo
studente stesso che sarà l’unico (oltre all’amministratore del sistema), tramite password personale, ad
accedere in modifica e a gestire i propri dati. La registrazione al sito sarà vincolata alla lettura e alla
sottoscrizione del regolamento, consultabile sulla pagina principale di CIF2.0, che comprende l’informativa
sul trattamento dei dati personali.

Dati studente: Comune di residenza ..…………………….. e-mail …………….……………………
Data ______________________

Firma del genitore _____________________

