
 

 
 

 
 

  

 

 

Richiesta autorizzazione per uso di app per la didattica 
 

Il nostro Istituto Comprensivo intende proporre l’uso di alcune applicazioni digitali ai fini dello svolgimento 

dell’attività didattica. Un uso sicuro e informato di una gamma di tecnologie digitali per la comunicazione e 
il problem-solving, strategiche nel facilitare le competenze digitali degli studenti e migliorare sia la qualità 

dell’insegnamento che dell’apprendimento. 

Nello specifico: 

- Kahoot: permette di creare quiz interattivi a tempo; 

- Prezi, Canvas, Genially, Emaze: permettono di creare innovative presentazioni digitali; 

- Padlet: permette di creare raccolte, mappe e linee del tempo a più mani; 
- Mentimeter: consente di creare sondaggi con visualizzazione immediata di grafici e risultati; 
- Scratch: ambiente di programmazione americano, che con un linguaggio di programmazione a 

blocchi, permette di realizzare animazioni e giochi da condividere con una community mondiale; 

- Thinkglink: permette di creare immagini interattive con contenuti multimediali; 

- Madmagz: strumento per redarre quotidiani e riviste. 

L’iscrizione a tali ambienti di apprendimento è gratuita, ma esterna alla usuale piattaforma Google 

istituzionale. Si rende pertanto necessaria, nel primo momento di registrazione, l’associazione dell’indirizzo 
mail scolastico “nome.cognome@ic10vicenza.edu.it” all’applicazione. Per sapere di più sulle policy privacy 

vi invitiamo a consultare i link a piè di pagina. 

Qualora i sigg. Genitori e/o esercitanti la responsabilità genitoriale, non fossero d’accordo all’uso delle 

stesse per scopo didattico, chiediamo di dichiarare la loro negazione al consenso, utilizzando l’allegato 

sottostante, da consegnare al coordinatore di classe entro lunedì 31/10/2022. Tale conferma avrà durata per 

l’intera permanenza di Vs. figlio all’interno dell’Istituto o fino a che tale strumento sarà ritenuto necessario 
dall’Istituto. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 
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ALLEGATO da riconsegnare al coordinatore di classe 
 

I   sottoscritti e    
genitori dell’alunno/a  della classe Plesso   

 

NON ACCONSENTONO all’uso delle applicazioni didattiche da parte del proprio/a figlio/a 

Firme di entrambi i genitori 

Data   
 

Nel caso firmi un solo genitore: il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 DICHIARA di aver sottoscritto 
quanto richiesto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt 316, 337ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELENCO informative per la privacy: 
 

https://trust.kahoot.com/privacy-policy/ 
 

https://support.prezi.com/hc/en-us/articles/360003478554-Setting-privacy 
 

https://www.canvasprogetti.it/privacy-policy/ 
 

https://genial.ly/privacy/. 
 

https://www.emaze.com/privacy-policy/ 
 

https://legal.padlet.com/privacy 
 

https://www.mentimeter.com/privacy 
 

https://scratch.mit.edu/privacy_policy 
 

https://www.thinglink.com/privacy 
 

https://madmagz.com/tos 
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