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Circ. n.388

Senorbì, 04/05/2022
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GEN. L. MEZZACAPO”
SENORBI’

OGGETTO: PON Digital Board-piattaforma di e-learning BricksLab
Al fine di offrire sempre maggiori strumenti per rendere effettiva ed efficace le lezioni in modalità
di didattica a distanza, l’Istituto ha adottato la piattaforma di e-learning BricksLab, già certificata
AgID.
BricksLab è una piattaforma didattica pensata per mettere a disposizione del sistema educativo
scolastico un ambiente di ricerca e lavoro semplice ed evoluto al tempo stesso, in cui confluiscono
contenuti digitali educativi di qualità, provenienti da fonti diverse e aggregabili come mattoncini
(bricks), al fine di creare costruzioni didattiche personalizzate e condividerle con gli studenti.
BricksLab è integrato nell’account/profilo classroom dei nostri alunni ed è quindi disponibile nel
riquadro degli strumenti del profilo visualizzato in alto a destra al momento dell’accesso.
BricksLab è già abilitata all’accesso per i nostri alunni che ne potranno fruire per le loro ricerche o
secondo le istruzioni dei docenti per lo svolgimento delle lezioni.
Vi rammento che, al primo accesso sarà necessario accettare i termini e condizioni nonché
prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di Bricks Lab.
I documenti sono disponibili ai seguenti link: terms_and_conditions e privacy_policy.
Per ogni chiarimento o necessità, potrete rivolgervi al nostro amministratore digitale, prof.ssa
Rosa Sale, o scrivere ai docenti di riferimento.
Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.
La Dirigente
Isotta Milia
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]

