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Alle famiglie degli studenti  
dell’IC VARESE 5 “DANTE A” 

DSGA 
 Sito 

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO MIUR MY EDU SCHOOL 
 

Nel quadro delle attività del MIUR, volte a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, il 
nostro Istituto ha aderito all’ iniziativa della FME Education chiamata “MyEdu School: la Classe Virtuale”. FME 
Education è una casa editrice che progetta e realizza contenuti digitali innovativi per la formazione, utilizzando la 
creatività e la tecnologia per facilitare l’apprendimento dei ragazzi. Nell’ambito di questa iniziativa i formatori di 
FME Education in questi giorni hanno incontrato tutti i nostri Docenti e tra fine settembre e inizio ottobre saranno 
impegnati con gli studenti in laboratori didattici multimediali e con i docenti in seminari di formazione. 

Con l’adesione al progetto, il nostro Istituto viene dotato gratuitamente dell’accesso a MyEdu School, 
piattaforma multimediale ricca di contenuti (video e video-lezioni, app e giochi didattici, esercizi e verifiche etc) per 
lo svolgimento di lezioni interattive in classe. 

Il progetto è inoltre arricchito dalla fornitura gratuita di alcuni tablet che con il TEAM DIGITALE abbiamo destinato 
prioritariamente agli alunni ADA.  

Dopo gli incontri dei laboratori con gli alunni, i formatori consegneranno a ciascuno una mia  lettera e la scheda 
sulla didattica digitale. 

La sua compilazione è libera: 

- Potrete partecipare all’Osservatorio sulla didattica digitale di FME Education: le vostre risposte saranno 
utilizzate in forma totalmente anonima per la ricerca sulla didattica digitale e il suo ruolo 
nell’apprendimento; 

- Gli studenti che hanno partecipato al laboratorio didattico potranno ricevere a scuola il Diploma di 
Merito indicando il loro nome sulla scheda; 

- Potrete ricevere, dagli incaricati di FME Education, a domicilio previo appuntamento, una Game Card 
MyEdu con le credenziali per accedere gratuitamente ai giochi didattici digitali sviluppati dall’Editore e 
al Corso di inglese online livello “Beginner” con video-lezioni, filmati in lingua originale, esercizi 
interattivi, schede di grammatica e test di verifica. In occasione della consegna della Game Card 
riceverete informazioni e chiarimenti sul progetto, sulle promozioni ad esso legate, a cui siete 
assolutamente liberi se aderire o meno, e sui risultati dell’indagine nazionale condotta tramite le 
schede consegnate. 

 
La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto. 
 
Si ringrazia vivamente per la collaborazione e si augura nuovamente un sereno e proficuo nuovo anno Scolastico. 

    
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


