
 

➢ Ai Docenti Lingua e Civiltà LATINA BIENNIO LSU – LC – CLABEC 

Pasquale D. (1^A – 1B^) - De Simone A.M. (1^D) - Spina M.R. (1^C-2^C) 

Di Lauro R. (1^E) - Picariello E. (1^H) - Caramico G. (2^D) - Guerriero V. (1^γ -2^α) 

➢ Ai Docenti di sostegno per le classi interessate 

➢ Alla Referente Dip. Inclusione Sfera F. 

➢ All’Animatrice Digitale – Referente per il Sostegno Liguori M. 

➢ p.c. ai Docenti di Area Umanistica 

➢ p.c. alle Collaboratrici della Dirigente Scolastica prof.ssa Benevento A. – prof.ssa Negri S.  

➢ p.c. ai Docenti Coordinatori di Classe BIENNIO LSU – LC - CLABEC 

➢ p.c. NIV e FF.SS. 

➢ DPO dpo.sosrecuperodati@pec.it 

➢ DSGA 

➢ Albo / ATTI / Sito-web 

OGGETTO: Informativa DOCENTI / STUDENTI MYATTICUS piattaforma digitale per il Latino – 

Adesione facoltativa al servizio gratuito per sperimentazione con le classi o per autoformazione  

La piattaforma MyAtticus nasce dalla collaborazione Pearson e EvidenceB, con la consulenza di esperti di scienze 

cognitive, come supporto agli studenti e agli insegnanti per la personalizzazione degli apprendimenti. L’idea della 

piattaforma è di progettare un insegnamento che possa, con l’aiuto di un algoritmo, essere per ciascuno quanto più 

vicino possibile alla personalizzazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi. I moduli proposti da 

MyAtticus sono adattivi e, allineandosi al grado di preparazione iniziale di ogni studente, consentono di adeguare in 

tempo reale il percorso di apprendimento in relazione a tutti gli ambiti della lingua latina: dalla morfologia nominale 

a quella verbale, dal lessico alla sintassi. 

https://it.pearson.com/prodotti-digitali/atticus.html 

Il Liceo “Publio Virgilio Marone”, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, mette a disposizione dei 

Docenti dell’area Umanistica che ne facciano volontariamente richiesta l’accesso gratuito in abbonamento per la 

durata di 12 mesi alla piattaforma MyAtticus. Il metodo è indirizzato soprattutto, ma non esclusivamente, al Biennio 

(LSU-LC). Il servizio è FACOLTATIVO e l’adesione è VOLONTARIA E NON OBBLIGATORIA.  

Tenendo presente che l’Istituto non riveste il ruolo di Titolare del Trattamento né di Responsabile del Trattamento, 

essendo l’iscrizione personale e volontaria e i dati gestiti dalla Pearson, per accedere al servizio occorre: 

➢ accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali 

➢ registrarsi alla piattaforma MyPearson 

In accordo con le indicazioni ricevute dalla consulenza esperta del DPO corre obbligo precisare che il servizio 

MyAtticus offerto dalla scuola NON è in alcun modo sostitutivo delle pratiche didattiche tradizionali, ma è solo uno 

strumento aggiuntivo e facoltativo per consolidare gli apprendimenti attraverso l’esercitazione.  

In alcun modo i Docenti potranno valutare le esercitazioni svolte sulla piattaforma o considerare gli esercizi svolti 

alla stregua di verifiche formative o sommative: il servizio è offerto dalla scuola in forma non obbligatoria e per 

finalità NON VALUTATIVE.  

A tal fine si ricorda che l’unico strumento giuridicamente riconosciuto dalla scuola attraverso il quale è possibile 

comunicare valutazioni è il registro elettronico, pertanto in alcun modo il servizio MyAtticus può essere considerato 

sostitutivo o integrativo del registro elettronico Argo.  

Per evitare un improprio da parte dei Docenti interessati si invitano gli stessi a proporre e a utilizzare il servizio in 

un’ottica inclusiva, quale strumento aggiuntivo di sperimentazione per il consolidamento delle conoscenze non 

finalizzato alla valutazione. 

file:///E:/myAtticus%204.12/dpo.sosrecuperodati@pec.it
https://it.pearson.com/prodotti-digitali/atticus.html




VADEMECUM 

CODICE DOCENTE: Indicazioni operative per il personale Docente 

Il codice docente è di esclusivo utilizzo da parte del personale Docente e non deve essere in alcun modo inviato / 

condiviso con gli studenti. È un codice di uso strettamente personale ed è associato al Liceo Statale “Publio Virgilio 

Marone”.  

➢ Facendo seguito alle indicazioni ricevute dalla consulenza esperta del DPO le / i Docenti che intendano 

sperimentare MyAtticus come autoformazione o con le proprie classi si impegneranno a contrassegnare la 

presa visione e l’adesione in bacheca Argo rispetto al messaggio che sarà pubblicato e contenente anche il 

link alla privacy policy del sito.  

https://it.pearson.com/privacy-policy.html 

➢ Le / I Docenti che avranno contrassegnato la spunta di “adesione” riceveranno il codice di accesso al servizio 

in abbonamento gratuito con relativo tutorial. Tale codice docente dovrà essere attivato entro il termine del 

20 Marzo con modalità successivamente chiarite.  

 

➢ Il servizio richiede la registrazione dell’utente alla piattaforma Pearson. I Docenti già iscritti alla piattaforma 

Pearson potranno utilizzare le stesse credenziali e quindi seguire le indicazioni del tutorial che chiarirà le fasi 

di iscrizione riservate al Docente. 

CODICE STUDENTE: Indicazioni operative per il personale Docente e per le famiglie delle classi interessate 

Il codice Studente è di esclusivo utilizzo da parte delle famiglie degli studenti e sarà fornito solo dopo che siano 

state acquisite le autorizzazioni all’utilizzo del servizio debitamente sottoscritte dai genitori.  

➢ Gli alunni delle classi interessate riceveranno un codice di attivazione per accedere gratuitamente al servizio 

e un tutorial di facilitazione per le fasi di iscrizione soltanto dopo che i genitori abbiano inviato autorizzazione 

/ adesione esplicita per l’attivazione del servizio. 

 

➢ La registrazione degli alunni dovrà avvenire sotto la guida dei genitori, fornendo per la registrazione la 

casella di posta dei genitori trasmessa alla scuola al momento dell’iscrizione; successivamente potrà essere 

indicato il nome e cognome dell’alunno (dati che, in qualsiasi momento, potranno essere modificati dal 

genitore). Si chiarisce che tutte le operazioni di registrazione dovranno avvenire sotto la guida dei genitori 

che esprimeranno ESPLICITAMENTE il consenso informato. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE DELL’INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PER 

ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI E ADESIONI 

Le / I Docenti in indirizzo interessati condivideranno sulla bacheca di classe il seguente messaggio:  

Con riferimento alla circolare avente come oggetto “Informativa DOCENTI / STUDENTI MYATTICUS piattaforma 

digitale per il Latino – Adesione facoltativa al servizio gratuito per sperimentazione con le classi o per 

autoformazione” si invitano i Sigg.ri Genitori a consegnare in forma cartacea autorizzazione allegata, debitamente 

sottoscritta, se si acconsente all’utilizzo facoltativo della piattaforma MyAtticus per integrare la didattica del Latino. 

Si invitano i Sigg.ri Genitori a prendere visione del link allegato https://it.pearson.com/privacy-policy.html e a 

contrassegnare l’ADESIONE se si accetta l’informativa di utilizzo, dando il consenso al trattamento dei dati. 

Acquisite le adesioni e le autorizzazioni si procederà a trasmettere il codice di attivazione gratuita per accesso alla 

piattaforma MyAtticus. Il link relativo alla privacy policy è parte integrante del modello di autorizzazione.  

Allegati al messaggio bacheca: 

✓ Modello di Autorizzazione 

✓ Link privacy policy pubblicato in bacheca Argo quale parte integrante del modello di autorizzazione con 

invito alla presa visione e adesione da parte di entrambi i genitori: https://it.pearson.com/privacy-policy.html 
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CHIARIMENTI GENERALI PER DOCENTI E PER LE FAMIGLIE 

o I Docenti decideranno se sperimentare il modulo come esperienza di “autoformazione” o coinvolgere 

attivamente le proprie classi.  

o Il metodo MyAtticus è un’opportunità FACOLTATIVA NON OBBLIGATORIA 

o La piattaforma non dovrà essere utilizzata per somministrare test di valutazione, ma al solo fine di valorizzare 

l’esercitazione finalizzata al consolidamento 

o Il coinvolgimento delle classi o di gruppi di studenti richiede la registrazione degli studenti alla piattaforma 

Pearson con obbligatoria accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati e dei termini di utilizzo 

da parte dei genitori. 

o I Docenti interessati a coinvolgere le proprie classi acquisiranno il consenso informato da parte dei 

genitori secondo le indicazioni sopra chiarite  

o Ai Docenti che comunicheranno di voler sperimentare il metodo MyAtticus con le proprie classi saranno 

inviate tutte le indicazioni utili con relativi tutorial per seguire le fasi di registrazione alla piattaforma.  

o Il/La Docente di classe acquisirà le adesioni mediante il registro elettronico e le autorizzazioni cartacee. 

o La comunicazione del codice studente avverrà soltanto dopo che le famiglie avranno espresso esplicito 

consenso e autorizzato all’utilizzo. 

o La registrazione degli alunni dovrà avvenire sotto la guida dei genitori, che forniranno per la registrazione la 

propria casella di posta trasmessa alla scuola già al momento dell’iscrizione; successivamente potrà essere 

indicato il nome e cognome dell’alunno (dati che, in qualsiasi momento, potranno essere modificati dal 

genitore). Si chiarisce che tutte le operazioni di registrazione dovranno avvenire sotto la guida dei genitori 

che esprimeranno ESPLICITAMENTE il consenso informato. 

o Il servizio sarà completamente gratuito per i Docenti e per gli Studenti, previa registrazione alla 

piattaforma Pearson e accettazione della privacy policy (https://it.pearson.com/privacy-policy.html).  

o Il servizio NON è OBBLIGATORIO, MA FACOLTATIVO: L’ADESIONE, SIA PER GLI STUDENTI, 

SIA PER I DOCENTI, è VOLONTARIA 

o Il servizio, in seguito all’attivazione che dovrà avvenire entro la data perentoria del 30 Aprile (scadenza 

improrogabile dei codici), avrà una durata di 12 mesi.  
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