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Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Classi prime Scuola Secondaria Don Milani 

E,p.c. 

AL DSGA 

Al personale ATA 

Atti/Sito Web 

OGGETTO: Invito alla presentazione - formazione on line del Progetto “Patente smartphone” rivolto 
agli alunni delle classi prime della Rete scuole Sesto San Giovanni che aderiscono al progetto. 

Famiglie e docenti sono invitati alla serata di presentazione e formazione che si svolgerà da remoto, del 
progetto “Patente Smartphone” sul tema della prevenzione e il contrasto al cyberbullismo con la 
partecipazione della Senatrice Elena Ferrara. 

Il nostro Istituto sta affrontando temi come quello della prevenzione e il contrasto al cyberbullismo (Legge 
71/17) al fine di formare le nostre studentesse e i nostri studenti ad una cittadinanza digitale consapevole 
(Legge 92/19) che consenta loro di far fronte alle prevaricazioni on-line e all'uso distorto della rete che nella 
attuale situazione pandemica hanno assunto una notevole rilevanza. 
 
Il 97% degli adolescenti utilizza quotidianamente lo smartphone per navigare online. La maggior parte dei 
ragazzi (84%) tra i 10-14 anni ha un profilo social a proprio nome e lo ha avviato indicando un'età falsa.  

Nell’era della cultura digitale, il web e i social sono luoghi che i ragazzi e le ragazze frequentano ogni giorno, 
spesso per molte ore, ma totalmente impreparati. L’uso della rete e dei social li mette in contatto con una 
molteplicità di contenuti e, rendendoli utenti attivi e passivi, li espone a rischi e responsabilità di cui, spesso, 
non sono consapevoli.  
  
Per tale motivo, il Progetto “Patente smartphone”, a cui abbiamo aderito già nel precedente anno scolastico, 
rivolto alle classi prime della scuola secondaria Don Milani, è stato esteso anche agli altri Istituti di Sesto San 
Giovanni. E’ stata quindi costituita una rete di scuole del territorio di Sesto San Giovanni, che comprende la 
nostra scuola secondaria Don Milani e gli Istituti, Breda, Dante, Frank, Marzabotto, Pascoli.  
Il Progetto si inserisce in un percorso educativo generale appositamente finalizzato a fornire un quadro di 
competenze necessarie a navigare in sicurezza e con responsabilità.  
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Il progetto “Patente Smartphone” è ormai da anni sperimentato nella Provincia del VCO e vede interessati tutti 
gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di I grado. 
  
Il percorso, che viene svolto nelle classi prime della secondaria Don Milani prevede:  
formazione docenti, patto tra genitori e figli e un test di apprendimento al temine delle unità didattiche sui 
contenuti per la verifica delle competenze a seguito del quale è previsto il rilascio della patente smartphone  
Infine sarà programmata la cerimonia solenne di consegna della” patente smartphone”.  
 

Il progetto “Patente smartphone” sarà presentato, da remoto, 

giovedì 07 aprile 2022 a partire dalle ore 18.00 

 

Presentazione Progetto “ Patente smartphone” 
Incontro Formazione Genitori 
gio 7 apr 2022 18:00  
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/167225349 
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (872) 240-3212 
 
Codice accesso: 167-225-349 
 
 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install 
 

Tutti i partecipanti sono invitati, prima di accedere, a registrarsi con COGNOME E NOME 

 

Sono invitate tutte le componenti scolastiche, in particolare i genitori degli studenti delle classi prime 
della scuola secondaria di I grado Don Milani.  

 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Catia Di Gennaro 

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