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Percorsi formativi  
Scuola Primaria: Rubeolo - Scuola Secondaria:  Sepeithos Eurisko, Vùsciola,  
Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto) t e s t  c e n t e r  

 

Ai  sigg Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Agli Alunni 

COMUNICAZIONE N. 136/09 
 

OGGETTO: DALLA RETE INTERNET AL SOCIAL NETWORK 
  

 La rete Internet è una realtà per tutti noi, ormai fa parte del nostro quotidiano 
vivere, si controlla la posta, si navigano siti sconosciuti, si fanno ricerche, ma 
soprattutto negli ultimi tempi Internet sta diventando il fulcro delle relazioni 
interpersonali. Grazie alla rete ora è possibile conoscere e video-parlare con persone 
che vivono dall'altra parte del mondo. Sempre più utenti si iscrivono in circuiti che 
prendono il nome di Social Network. 
 L'I.C.S. “Campo del Moricino”, ha fatto realizzare il proprio personale Social 
Network. Tale Social Network è raggiungibile all'indirizzo studenti.scuolaspazioper.it. 
 Raggiunto l'indirizzo del Social Network, si possono consultare e prelevare 
informazioni generali utili a tutti gli studenti. 
 Per accedere all'area interna ovvero al vero e proprio Social Network, bisognerà 
registrarsi cliccando sul pulsante “Registrati” posizionato in alto a destra dell'Home 
Page. Dopo essersi registrati e confermata la mail di avvenuta registrazione, si 
riceveranno sempre sulla stesa mail le credenziali di accesso. 
 Una volta ottenute le credenziali di accesso si potrà accedere alla parte interna 
inserendole sempre in alto a destra. 
 Da questo punto in poi si avrà la possibilità di accedere all'area interna, ed andare 
alla scoperta di tutti gli strumenti messi a disposizione. Questi strumenti vi daranno la 
possibilità di poter aggiungere nuovi amici, cambiare avatar, inviare messaggi pubblici o 
privati, creare gruppi di amici, ed ancora uno o più blog personali. 
 La registrazione è completamente gratuita ed è aperta sia ai docenti che agli 
alunni. 
 Per gli alunni è necessario compilare e consegnare l’autorizzazione che consente 
di mantenere l’accesso ed evitare la cancellazione. 
Napoli 25.05.2009  Il Dirigente Scolastico 

  (prof. Carmine Negro)  

 

AVVERTENZA I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata alle  docenti 
della classe entro e non oltre il  05 giugno 2009 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                         I.C.S. “Campo del Moricino” 

 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

cap  _________  tel. ______________________   classe _____ sezione  _____    autorizza il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo 
del Social Network. 
 

Data____/ ____/ ____                                                                                                                                               Il Genitore 
                        

_____________________ 
 


