Circolare n. 298 P
Verona,

09/03/2020

All'attenzione

GENITORI STUDENTI

e.p.c.

DOCENTI ATA

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA AZIONI DEL LICEO ARTISTICO DI VERONA E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
OFFICE 365

Cari Studenti e Genitori,
Il Liceo Artistico di Verona sta attivando da giorni modalità di didattica a distanza, con l’intento di tener vivo il
rapporto con gli studenti e non interrompere l’azione educativa e formativa.
Sono stati utilizzati il registro elettronico Spaggiari, sia per la condivisione di materiali e di indicazioni, sia per la
costituzione di aule virtuali; sono state realizzate video lezioni, collegamenti in diretta Skype, attività su piattaforme,
quale Fidenia, e altro ancora.
Nei prossimi giorni cercheremo di implementare l’utilizzo, oltre che del registro elettronico Spaggiari, anche della
piattaforma OFFICE 365 Education A1, uno degli strumenti indicati dal MIUR per la didattica a distanza, che nel
nostro Liceo è già attivata e a disposizione dei docenti.
Tale piattaforma offre molte possibilità: interagire con gli studenti in tempo reale, realizzare lezioni a distanza in
presa diretta (TEAMS), registrare lezioni da condividere, caricare e condividere materiali; offre inoltre tutti gli
strumenti Office gratuiti. Alcuni nostri docenti stanno già utilizzando questa piattaforma con ottimi risultati.
ATTENZIONE:
Tutti gli studenti dovranno accedere a questa piattaforma.
Stiamo inviando le credenziali di accesso a tutti gli alunni tramite il registro elettronico. Perciò oggi e domani tutti
gli studenti dovranno controllare la bacheca del registro elettronico, scaricare le proprie credenziali e accedere a
questa piattaforma al più presto. Il link di accesso è www.office.com
Si può accedere anche dal nostro sito, nella pagina DIDATTICA A DISTANZA.
In allegato a questa circolare si troverà l’informativa sulla privacy per l’utilizzo della piattaforma. I genitori che non
intendessero accettare l‘informativa e non volessero consentire l’utilizzo della piattaforma didattica da parte dei
propri figli lo devono comunicare per iscritto tramite e.mail (alunni@artevr.it). Precisiamo che la piattaforma è ad
uso esclusivamente didattico e ambiente protetto.
Ricordo che sul sito una pagina, sempre aggiornata, è dedicata alla DIDATTICA A DISTANZA. Invito studenti e
genitori a consultare frequentemente questa pagina e a guardare quotidianamente il registro elettronico.
La didattica a distanza richiede un impegno particolarmente responsabile degli studenti e un supporto dei genitori
nel ricordare ai figli l’importanza del loro atteggiamento attivo e partecipe.
Un pensiero particolare va ai nostri studenti e docenti che vivono nelle zone rosse. A loro e alle loro famiglie voglio
trasmettere vicinanza e affetto. Per loro, impossibilitati a venire a scuola fino al 3 aprile, proseguirà comunque
l’attività a distanza nel caso le lezioni dovessero riprendere il 16 marzo.
Stiamo cercando di fare del nostro meglio, nella consapevolezza che la scuola è Comunità educante, punto di
riferimento per i giovani e per le loro famiglie.
Un saluto fiducioso a tutti voi.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

Informativa
In qualità di Genitore /tutore
AUTORIZZO
Il Liceo Artistico Statale di Verona a creare una casella mail con estensione @artevr.onmicrosoft.com per il
proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte, del proprio/a figlio/a della piattaforma Office 365, gestita dal
Liceo Artistico Statale di Verona.
DICHIARA
 di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere
monitorato dai docenti;
 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno,
(tramite Registro Elettronico), che dovrà custodirle con cura e riservatezza;
 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Office 365;
 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a
carattere personale.
Per prendere visione dell’Informativa della Privacy cliccare il seguente link
https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
I genitori che non intendessero accettare l‘informativa e non volessero consentire l’utilizzo della
piattaforma didattica da parte dei propri figli lo devono comunicare per iscritto (alunni@artevr.it).
Ricordiamo che la piattaforma è ad uso esclusivamente didattico e ambiente protetto.

