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Gentile genitore,
innanzitutto la ringraziamo per aver scelto per sua/suo figlia/o il nostro Liceo per il prosieguo degli studi.
Nel costante percorso di miglioramento dell'offerta formativa e didattica, la nostra scuola ha scelto di
implementare, in alcune sezioni sperimentali, la didattica digitale, proponendo la formazione nel primo
biennio di classi 3.0 con iPad, AppleTV e server di supervisione e controllo dei device.
Con questa strumentazione, gli insegnanti possono creare opportunità uniche per offrire un apprendimento
personalizzato attraverso l'utilizzo delle applicazioni presenti nella configurazione standard dei device, le
funzioni touch, le animazioni e i suoni per rendere le lezioni ancora più coinvolgenti e inclusive.
Questa metodologia formativa permette inoltre, ove possibile, di ridurre il carico dei volumi cartacei.
Durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti avranno il costante controllo di tutti i dispositivi presenti
in aula grazie all'App Classroom che permette di verificare, sul dispositivo del docente, quali applicazioni
siano in uso nel device dell'alunno, inibirne l'uscita e l'utilizzo di alcune, visionare direttamente il dispositivo
ed eventualmente proiettare il contenuto su LIM o altro dispositivo presente in aula.
Al fine di supervisionare e garantire la sicurezza nell’utilizzo scolastico dei dispositivi, la scuola si è dotata di
un sistema software (Mobile Device Management), che permette di inviare documenti e applicazioni ai
dispositivi, nonché di inibire l’utilizzo inappropriato di applicazioni e di sistemi di comunicazione verso
l’esterno (per es. social network e chat).
La supervisione da parte della scuola, sarà chiaramente concordata con le famiglie per il solo periodo di
utilizzo del device a fini didattici, quindi concluso il ciclo scolastico, l’iPad tornerà ad essere fruibile senza
limitazioni di sorta.
La soluzione indicata, già utilizzata da numerose istituzioni scolastiche, garantisce quindi la sicurezza di
utilizzo, la privacy degli studenti nonché la possibilità di vivere un’esperienza formativa innovativa e
collaborativa.
Con questo programma le famiglie, che decideranno di fornire iPad ai propri ragazzi per seguire le lezioni in
classe in modo più efficiente ed efficace, potranno usufruire di un supporto nel percorso di implementazione
della soluzione, anche attraverso sessioni formative tenute da educatori specializzati.
Nel ringraziarla per l'attenzione e restiamo a disposizione per qualsiasi delucidazione. In ogni caso dopo la

metà di luglio sarà organizzato un incontro in videoconferenza on line con i genitori degli studenti
ammessi nelle classi 3.0 in cui saranno dati ulteriori dettagli.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Diana

