
Ai genitori degli studenti delle classi del Prof. Cutini 

 

Oggetto: Nota informativa. 

Da parte di docenti e studenti si fa sempre più crescente l’esigenza di usare dispositivi 
mobili (smartphone, tablet, iPhone, iPad) per l’accesso a Internet, allo scopo di realizzare forme di 
didattica che siano al passo con i tempi e compatibili con nuove e più efficaci modalità di 
insegnamento e apprendimento. 

L'uso di tali dispositivi, inoltre, consente un rilevante risparmio sia per la scuola sia per le 
famiglie (drastica riduzione dell’uso della carta per stampe/fotocopie, uso di strumenti didattici 
alternativi ad alcuni libri di testo consigliati, quali ad esempio le grammatiche delle lingue 
straniere, ecc.). 

A tale scopo, pertanto, a partire da questo anno scolastico, le prove di verifica scritte di 
inglese verranno svolte online, tramite l'uso di dispositivi mobili degli studenti e della rete WiFi 
della scuola. Gli studenti che non dovessero disporre di un proprio dispositivo, potranno 
comunque svolgere la prova, usando i computer del laboratorio linguistico. 

Dalla pagina http://ctwiki.wikidot.com/classworks del sito CTwiki del Prof. Cutini, gli 
studenti effettueranno il log in per accedere alla pagina delle prove. Tale pagina è protetta da 
password, che il docente fornirà il giorno della prova e per il tempo strettamente necessario al suo 
svolgimento; immediatamente dopo, essa verrà modificata. 

Le prove svolte dagli studenti verranno stampate in forma aggregata e, come avviene 
normalmente anche con quelle svolte tradizionalmente su carta, una volta corrette, verranno 
mostrate agli studenti, i quali potranno verificarne la valutazione e attestarne la correttezza 
apponendo la loro firma. 

 

Anagni, 26/09/2014       Prof. Paolo Cutini 

 

(da compilare seguendo le istruzioni e inviare via e-mail al Prof. Cutini) 

 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________, genitore di ___________________________ 

della classe ___________, dichiara di aver preso visione della nota informativa relativa allo svolgimento 

online delle prove di verifica scritte di lingua inglese. 

 

_________________, ____________       _________________________ 

         (Luogo e data)       (Firma del genitore) 

http://ctwiki.wikidot.com/classworks
http://ctwiki.wikidot.com/local--files/start/compilapdf.pdf
mailto:cyberteacher.it@cyberteacher.it?subject=Informativa%20classworks

