Viareggio 12 gennaio 2022
Circolare 141
A tutto il personale docente
Agli/alle studenti
Al personale scolastico
(in particolare ai/alle assistenti tecnici/e dei laboratori)

Oggetto: attivazione piattaforma di e-learning BricksLab
Al fine di offrire sempre nuovi strumenti per rendere effettive ed efficaci le lezioni,
l’Istituto ha adottato la piattaforma di e-learning BRICKSLAB, già certificata AgID
(https://www.brickslab.it/qualificazione-agid/).
BricksLab è una piattaforma indipendente sviluppata da MR*Digital per la didattica
digitale, in cui è possibile ricercare i materiali, consultarli, assemblarli in lezioni o schede
didattiche e condividerli.
Da oggi e per un intero anno, a titolo gratuito, tutti il personale docente e tutti gli/le
studenti del nostro istituto avranno a disposizione su BricksLab la funzione “A scuola
con il Corriere della Sera” che include:
 la consultazione completa di tutte le notizie del sito corriere.it
 pieno accesso all’Archivio Storico del Corriere
 una serie di percorsi tematici, in continuo arricchimento.
Per garantire la gratuità del servizio è necessario che tutti/e gli/le studenti e i/le docenti
accedano in piattaforma utilizzando le credenziali di Google Classroom e visualizzino le
pagine tematiche del Corriere della Sera.
Con l’obiettivo di cogliere questa importante opportunità di formazione e informazione, si
chiede cortesemente di comunicare agli/alle studenti di svolgere in autonomia queste
operazioni (in allegato guida di riferimento).
MR*Digital rimane a disposizione all’indirizzo info@brickslab.it per coloro che
riscontrassero problematiche di accesso.
Ai fini formativi della nostra scuola si sottolinea la presenza sulla piattaforma BricksLab
di due interessanti iniziative gratuite:
 iniziativa “Solve for Tomorrow – PROGETTARE”, promossa da Samsung in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per avvicinare gli/le studenti alle
discipline STEAM e per sensibilizzarli/e ai temi della cittadinanza digitale,
supportarli/e nella crescita come cittadini/e più consapevoli/e, in grado di

valorizzare al meglio la propria presenza in rete e sui social, restando attenti/e e
coscienti delle insidie che si nascondono nelle pieghe del web.
 iniziativa “Idee e progetti per la mobilità sostenibile”, promossa da Nilox, al fine di
promuovere negli/nelle studenti una conoscenza più approfondita delle tematiche
legate alla mobilità e ai suoi impatti sull’ambiente, sulla salute e sul panorama
delle nostre città.
Cliccando sui banner in home page dedicati alle iniziative, sarà sufficiente confermare
l’adesione per avere immediatamente accesso ai corsi (trovate tutte le informazioni
sempre nella guida in allegato).
Mercoledì 19 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 è previsto un incontro online
riservato ai/alle docenti per presentare le funzioni base della piattaforma (ricerca e
consultazione dei materiali, condivisione, creazione di una lezione ed altre funzioni base).
Il giorno antecedente l’incontro verrà inviato il link, attraverso la mailing list dell’istituto,
con il quale connettersi.
Auspichiamo la vostra collaborazione.

