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Ai genitori dei futuri alunni delle Prime classi di scuola Secondaria I grado - a.s. 2021-22
 Al DSGA F.F.
 Agli atti
SEDE

Oggetto: Trasmissione Informativa e Dichiarazione di consenso servizi digitali
Come già illustrato nei vari incontri che questo Istituto Comprensivo ha realizzato con i genitori in indirizzo, questa Scuola
ha, negli anni scorsi, messo in atto percorsi di innovazione digitale, arricchendo e migliorando l’offerta formativa e in
conformità con quanto previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).
Particolare attenzione è stata posta anche alla promozione di specifica formazione rivolta ai docenti dell’I.C. sia sull’uso
delle tecnologie nel processo di insegnamento/apprendimento e sia al conseguimento dell’“Apple Teacher.
Si intende proseguire nel miglioramento del curricolo d’Istituto, nella realizzazione di esperienze di eccellenza,
nell’attuazione di modelli educativi innovativi ed efficaci, frutto di una scuola ripensata nei tempi, negli spazi e nei modi.
A seguito di delibera in sede di Consiglio di Istituto del 16 giugno 2021, si allegano alla presente:
- l’informativa inerente il curricolo digitale d’istituto
- la dichiarazione di consenso per l’attivazione dei servizi digitali
La “dichiarazione di consenso servizi digitali” dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e inviata al seguente
indirizzo mail:

consensodigitale@icmazzinimodugno.edu.it

entro il 10 settembre 2021.
Per gli acquisti tramite Compulab si rimanda al seguente indirizzo: https://www.compulab.biz/mazzini2122/

(Password: mazzini)
Il Dirigente Scolastico
Maria Dentamaro

Si ringrazia per la collaborazione.
Firmato da:
DENTAMARO MARIA
21/06/2021 17:36:26
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INFORMATIVA
Attraverso alcuni incontri presso l’I. C. “Mazzini-Modugno”, alla presenza del docente Animatore Digitale, docente Rosa
Fusco , e dei genitori degli alunni si è inteso mostrare il percorso di innovazione digitale seguito negli anni da questo Istituto
ed illustrare l’implementazione per l’a.s. 2021-22 di un’architettura digitale innovativa e all’avanguardia
Già nel corso dell’A.S. 2019/2020 - anche in risposta dell’emergenza sanitaria - l’Istituto scolastico ha potenziato l’offerta
formativa digitale.
Durate lo svolgimento dell’A.S. 2020/2021 è continuata la formazione in servizio sull’uso delle tecnologie per tutti i docenti
e, da marzo 2021, i docenti hanno avviato 120 ore di formazione ciascuno, come da progetto approvato dal Collegio Docenti
e agli Atti della Scuola, finalizzato anche al conseguimento dell’“Apple Teacher”: è stato messo in campo ogni sforzo, e
l’impegno sarà costante, per realizzare esperienze di eccellenza ed attuare modelli educativi innovativi ed efficaci, frutto di
una scuola ripensata nei tempi, negli spazi e nei modi.
Una scuola in grado di passare dall’insegnamento trasmissivo all’apprendimento coinvolgente: la tecnologia è parte
integrante della didattica, al fine di ispirare gli studenti e stimolare la loro creatività, la capacità di collaborazione e il
pensiero critico.
Tale impegno ha già sortito i suoi primi effetti positivi, solo per citarne alcuni:
-

ogni anno questo Istituto rientra tra le scuole selezionate per le migliori pratiche nell’ambito del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale).
negli A.S. 2019/2020 e 2020/2021 il nostro Istituto può fregiarsi di aver vinto il primo posto della selezione
provinciale, tra decine e decine di scuole candidate.
accesso ai fondi interministeriali per investimenti infrastrutturali, al fine di migliorare e potenziare la rete di
connettività.

In applicazione del “Protocollo d’Intesa” firmato tra il Ministero dell’istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori in data 09 ottobre 2020, questo istituto ha provveduto a concludere convenzione sinergica con la
COMPULAB s.r.l. per offrire:


opportunità di acquisto di dispositivi elettronici e accessori consigliati a prezzi calmierati; (a carico delle famiglie)



installazione ed attivazione dei servizi sui dispositivi elettronici (acquistati anche tramite libero mercato) a cura
esclusiva della COMPULAB s.r.l. tanto per tutelare i molteplici interessi salvaguardati dall’ordinamento giuridico
(salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tutela della privacy; tutela dei materiali didattici predisposti dai docenti);
tra i servizi, a titolo esemplificativo, rientrano il Mobile Device Management (MDM) e l’Apple School Manager,
installazioni di APP, e quanto necessario per la didattica (a carico delle famiglie).
https://www.compulab.biz/mazzini2122/
PASSWORD: mazzini

Firmato da:
DENTAMARO MARIA
10/06/2021 13:09:09

Rif. Informativa su Consenso servizi digitali Compulab – Prot. 5252 del 10.6.2021

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “G. MAZZINI-G. MODUGNO”
BARI
Oggetto: Dichiarazione di Consenso

Il sottoscritto ______________________nato a ___________il___________ C.F.____________________ residente
in___________________________ alla____________________________________________________ n. ________
genitore dell’alunno ___________________________________________ nato a __________________________
il_________ C.F.____________________________ residente in _____________________________
via ______________________________n. _____
che frequenterà nell’ a.s. 2021-22 la classe …

Primaria
Secondaria I grado
sez. …….

Dichiara di essere a conoscenza del percorso didattico digitale promosso dall’Istituto e di
 PRESTARE

 NON PRESTARE

il proprio consenso affinché la COMPULAB s.r.l. installi ed attivi i servizi dedicati sul dispositivo elettronico
adoperato dal minore_____________________________________________ e a carico della famiglia.
Bari, __________________________________
https://www.compulab.biz/mazzini2122/
PASSWORD: mazzini

Firma del genitore
________________________________________
Firma del genitore
_______________________________________
Firma di entrambi se separati/divorziati.
L’autorizzazione firmata da un solo genitore si intenderà che l’autorizzazione sia stata condivisa da entrambi i
genitori.
In presenza di affidatario, individuato dal giudice, deve essere depositato agli atti della scuola copia del documento
giudiziale che predispone l’affidamento.

