
 

 
Circ 36                                                                                                  Ancona 9/10/2018 

 
Ai genitori degli alunni delle classi 2^Q e 2^P del Liceo Economico Sociale 

 
OGGETTO: Informativa e richiesta di consenso alla registrazione degli studenti sulla piattaforma 

EDMODO  

 

La presente per informare le famiglie che nella programmazione delle classi 2^Q e 2^P  la docenti di lingua 

inglese – prof.ssa Titta –  nell'ambito dell'utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione) nella didattica, ha previsto l'uso della piattaforma EDMODO (www.edmodo.com). Edmodo 

viene presentato come un social network gratuito in lingua inglese per insegnanti e studenti, che sfrutta le 

potenzialità dei social networks applicandole alla didattica per interagire con i 'nativi digitali' utilizzando un 

canale comunicativo a loro più consono. Pensato esclusivamente per l'ambito scolastico e quindi riadattato 

come vero e proprio strumento di lavoro, mette in contatto studenti ed insegnanti utilizzando un'interfaccia 

che ricorda quello del popolare Facebook e tutte le funzioni e gli strumenti di condivisione dei social network 

tradizionali, quali blog e chat, per condividere file, pensieri e collegamenti a pagine esterne. Per lavorare 

all'interno del "gruppo" (la classe) è necessario che lo studente si registri: l'iscrizione può essere effettuata 

solo utilizzando il codice d'accesso ricevuto dall'insegnante (non è indispensabile indicare il proprio indirizzo 

mail, ma se ha una sua mail l'alunno riceve gli avvisi direttamente come posta elettronica, altrimenti vede le 

notifiche solo quando accede al sito di Edmodo). Fatta la registrazione, lo studente può vedere tutto quello 

che l'insegnante pubblica, scaricare dispense, svolgere compiti e consegnarli al docente dal sito per 

visionarne poi la correzione online, quindi anche quando è a casa. Il discente può vedere solo le sue 

interazioni con il gruppo e non i compiti dei suoi compagni, quindi anche la privacy è tutelata. Si chiede 

pertanto il rilascio del consenso all'inserimento degli alunni nel gruppo classe della piattaforma (che rimarrà 

attivo sino al termine del percorso scolastico), attraverso la creazione del proprio Account, tramite la 

compilazione del modulo sottostante, che dovrà essere riconsegnato alla docente di lingua inglese entro 

lunedì 15 ottobre 2018. 

 
Prof.ssa Maria Titta 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Anna Maria Alegi 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
        
 
 
 
CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE SUL SITO EDMODO.COM DELL'ALUNNO/A _______________________ 

DELLA CLASSE ……… del Liceo 'Rinaldini' di Ancona  

 
Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________________________ genitore 

dell'alunno/a ____________________________________________ della classe …………. con la presente autorizza la 

registrazione del minore sulla piattaforma Edmodo per lavorare all'interno del suo gruppo classe.  

Data__________________  



Firma del genitore 
 
 
 

 

 


