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Si ricorda a tutti gli alunni che sono tenuti a partecipare alle attività di didattica a distanza con
continuità e costanza.
Le valutazioni, espresse in questo periodo, non saranno voti, ma giudizi sull’attività svolta.
Si terrà conto dell’impegno, della correttezza formale e della partecipazione ed interazione
nella piattaforma MOODLE www.corbinoelearning.it utilizzata dalla scuola.
La valutazione ha un ruolo di valorizzazione, di indicazione nel procedere con
approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche.
Si raccomanda a tutti gli alunni di interagire con i docenti solo in orario antimeridiano dalle
ore 8.30 alle ore 13.00, preferibilmente all’interno della piattaforma.
Nel pomeriggio potranno svolgere le consegne o interagire nelle classi virtuali in modalità
asincrona.
Non è consentito modificare il proprio nome e cognome con un nickname.
Gli studenti si impegnano a non trasmettere o condividere informazioni che possono
presentare forme o contenuti di carattere diffamatorio o offensivo e contrarie alle leggi vigenti.
Si ricorda che è reato immettere in rete materiali che violano i diritti d’autore o altri diritti di
proprietà intellettuali.
Lo studente maggiorenne è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio account e
pertanto esonera la scuola da ogni responsabilità per azioni che dovessero essere rivolte ad
uso improprio.
I genitori degli alunni minorenni sono responsabili delle interazioni online dei propri figli.
I genitori si impegnano a rispettare le regole mirate ad un comportamento che non leda i diritti
e la dignità delle persone.
I genitori e gli alunni si impegnano ad utilizzare il servizio esclusivamente a scopi didattici in
relazione all’attività della comunità scolastica.
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