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         Vescovato, 17 ottobre 2019 

 
 

Ai Genitori degli alunni  

scuole  secondarie di 1° 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Piattaforma MOODLE destinata alla didattica e all’apprendimento 

 

 

             Presso le Scuole Secondarie di 1° di Vescovato, Ostiano e Levata è in funzione una 

piattaforma Moodle destinata alla didattica e all’apprendimento.     

            Nella piattaforma i docenti pubblicano materiali per lo studio, esercizi (alcuni da 

svolgersi online), questionari, verifiche.    

           La piattaforma è accessibile tramite computer, tablet e smartphone ai seguenti 

indirizzi: 

 

 Vescovato:        https://www.didatticafoscolo.it/icuf_moodle/ 

 Levata-Ostiano: https://www.didatticafoscolo.it/moodleleos/ 
 

L’accesso alla piattaforma richiede l’utilizzo di:  

 

• indirizzo email (a tutela dei minori saranno utilizzati gli indirizzi email dei genitori già 

comunicati lo scorso anno e/o quelli comunicati per l’accesso al registro elettronico); l’indirizzo 

email sarà richiesto se non ancora comunicato alla scuola; 

• nome utente: assegnato dalla scuola, non modificabile; 

• password (personalizzabile); 

• altre informazioni possono essere inserite nell’area personale a discrezione dell’utente. 

 

L’accesso alla piattaforma è in modalità sicura. I dati di accesso e i dati personali inseriti degli 

utenti sono conservati su database della scuola e sono utilizzati esclusivamente per l’utilizzo 

della piattaforma. 

Le uniche informazioni che potranno pervenire ai genitori sono quelle relative ad eventuali 

valutazioni di test, compiti e verifiche 

 

Il trattamento dei dati personali presenti nel database della piattaforma sarà ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
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