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Circolare n.° 147        
        

Al personale docente  
Alle famiglie, agli studenti  

 
 
 

OGGETTO:  
 
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. 
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 i docenti e tutti gli studenti dell’Istituto han-
no 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, dà pieno accesso all’Archivio 
Storico del Corriere, e mette a disposizione una serie di percorsi tematici, in continuo arric-
chimento). 
Per garantire la gratuità del servizio è necessario che tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto 
accedano in piattaforma utilizzando le credenziali di Google Classroom e visualizzino le pa-
gine tematiche del Corriere della Sera. 
Nei prossimi giorni alcuni incaricati di MR Digital passeranno nelle classi per esporre agli 
studenti questa importante opportunità di formazione e informazione e verificare che tutti ab-
biano eseguito l’accesso a BricksLab e visionato i contenuti del Corriere della Sera. 
Per accelerare queste operazioni e non interferire con le lezioni, vi chiedo cortesemente di 
comunicare agli studenti di svolgere in autonomia queste operazioni (in allegato guida di rife-
rimento); in ogni caso gli incaricati di MR Digital, durante la loro visita, potranno supportare 
coloro che non fossero riusciti ad accedere al servizio. 
Ai fini formativi del nostro Istituto colgo l’occasione per richiamare alla Vostra attenzione la 
presenza sulla piattaforma BricksLab di due interessanti iniziative gratuite: 
- Iniziativa “Solve for Tomorrow – PROGETTARE”, promossa da Samsung in collabora-
zione con il Ministero dell’Istruzione, per avvicinare gli studenti alle discipline STEAM e per 
sensibilizzarli ai temi della cittadinanza digitale, supportarli nella crescita come cittadini più 
consapevoli, in grado di valorizzare al meglio la propria presenza in rete e sui social, restan-
do attenti 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 studenti una conoscenza più approfondita delle tematiche legate alla mobi-
lità 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 di riferimento in allegato). 
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GUIDA AI SERVIZI BRICKSLAB 
Da oggi e per un intero anno, tutti i docenti e tutti gli studenti dell’Istituto hanno a disposizione 
la funzione “A scuola con il Corriere della Sera”. Per accedere al servizio gratuito seguire 
questi passaggi: 

1) Effettuare il login su BricksLab a questo indirizzo www.brickslab.it/app utilizzando le 
proprie credenziali di Google Classroom; 

2) Dal banner presente in home page (penultimo elemento) cliccare sul bottone “Scopri 
di più”; 

3) Il box che si apre permette di accedere a tutte le notizie del sito Corriere.it e 
all’Archivio Storico del Corriere; 

4) Cliccare sul riquadro bianco a sinistra. Buona lettura! 

 

 
 
 
 

http://www.brickslab.it/app
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Per accedere all’iniziativa gratuita “Solve for Tomorrow – PROGETTARE”, promossa da 
Samsung in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sui temi della cittadinanza 
digitale, seguire questi passaggi: 

1) Effettuare il login su BricksLab a questo indirizzo www.brickslab.it/app utilizzando le 
proprie credenziali di Google Classroom; 

2) Dal banner presente in home page (primo elemento) cliccare sul bottone “Scopri di 
più”; 

3) Accettare i termini e condizioni; 
4) Ricaricare la pagina e visualizzare la voce Samsung- SFT dal menù laterale di sinistra; 
5) Accedere ai corsi per la scuola secondaria di secondo grado denominati CRESCERE 

e PROGETTARE. 
Buona formazione! 

 

 
 
 
 

http://www.brickslab.it/app
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Per accedere all’iniziativa gratuita “Idee e progetti per la mobilità sostenibile” promossa 
da Nilox seguire questi passaggi:  

1) Effettuare il login su BricksLab a questo indirizzo www.brickslab.it/app utilizzando le 
proprie credenziali di Google Classroom; 

2) Dal banner presente in home page (secondo elemento) cliccare sul bottone “Scopri di 
più”; 

3) Accettare i termini e condizioni; 
4) Ricaricare la pagina e visualizzare la voce Nilox dal menù laterale di sinistra; 
5) Accedere ai corsi Nilox. 

 

 
 
Per informazioni scrivere all’indirizzo info@brickslab.it 
 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 14 dicembre 2021 

http://www.brickslab.it/app
mailto:info@brickslab.it

