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Nell’intento di sviluppare le competenze linguistiche in inglese / in matematica / in grammatica (inserire la
materia in riferimento all’applicazione che si vuole utilizzare) e potenziare quelle informatiche, alcune
applicazioni digitali a scopo didattico, disponibili su internet, potranno essere utilizzate dagli alunni
durante lo svolgimento delle attività scolastiche nell’anno 2020/21.
Di seguito la lista e le finalità principali (barrare la scelta se non si dà autorizzazione a tutti).
Si invita a leggere le privacy policy dei siti ai link di seguito indicati, in quanto Etwinning, Quizlet, EdPuzzle,
Kahoot, …. (aggiungere applicativi che si vogliono utilizzare) potrebbero trattare i dati, anche, al di fuori
dell’Unione europea. Barrando e utilizzando il servizio, l’utente accetta le rispettive informative privacy
esprimendo il consenso al trattamento dei dati per lo svolgimento degli esercizi didattici e al (possibile)
trasferimento dei dati extra UE.
❏ ETWINNING_____________________
https://twinspace.etwinning.net/122425/members/invite-students
❏ QUIZLET / QUIZLET LIVE - percorsi per l’apprendimento di contenuti
in lingua inglese attraverso flashcards e quiz interattivi,
https://quizlet.com/it , gestione privacy: https://quizlet.com/privacy .
Nota: per l’attivazione di Quizlet si richiede email del genitore .
❏ EDPUZZLE - fruizione e creazione di video interattivi inclusivi di
contenuto e lingua, https://edpuzzle.com/ ,
gestione privacy: https://edpuzzle.com/privacycenter .
❏ KAHOOT - fruizione e creazione di quiz interattivi, https://kahoot.com/ ,
gestione privacy: https://kahoot.com/privacy-policy/ .
❏ INSERIRE ALTRE APPLICAZIONI
L’accesso agli applicativi avverrà esclusivamente attraverso l’account scolastico istituzionale dell’alunna/o,
ovvero Google Login: nome.cognome@icomenius.it.
Si richiede, pertanto, autorizzazione dei genitori/tutori per l’accesso, il trattamento dati e l’utilizzo di tali
applicazioni da parte dell’alunna/o.
Cognome e nome dell’alunna/o

Data

…………………………..…………………………………………....

……………………………...

Firma dei genitori/tutori
……………………………………………...………….

………………………………..………………………

Email di un genitore (EVENTUALMENTE, QUALORA NON AVESSERO AUTORIZZATO LA CREAZIONE
ACCOUNT G-SUITE)
……………………………………………………...………...………………………….

