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Ai Sigg. genitori degli alunni delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado 
Al Docente Referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

 Alle docenti coordinatrici dei Consigli delle classi 1^ 
Ai docenti dei Consigli di classe 

 Atti 
Sito web 

 
Oggetto: Progetto “Patente di smartphone” – classi prime della Scuola Secondaria di I grado I.C. 
“Kennedy”  – a. s. 2022/2023. 
 
Si comunica che, anche quest’anno, il nostro Istituto aderisce al progetto “Patente di 
smartphone”, promosso nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo della Rete “ Bullyingstop” , con l’intento di ampliare l’offerta formativa degli alunni 
delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, attraverso un percorso educativo finalizzato 
ad un uso più consapevole e responsabile degli strumenti  tecnologici.  
Le attività progettuali, proposte dalla Scuola Capofila, I.I.S. Telesi@, saranno coordinate dalla 
Senatrice Elena Ferrara, promotrice della Legge 71/2017, e dal suo gruppo di lavoro. Gli obiettivi 
del progetto sono molteplici:  
• rendere consapevoli docenti, studenti e famiglie della centralità dei media nei contesti di vita, 
con particolare attenzione all’impatto di questi strumenti su bambini e ragazzi anche dal punto di 
vista della salute;  
• informare docenti, famiglie e studenti sulle regole, i limiti e le potenzialità dell’uso degli 
smartphone;  
• stringere un’alleanza operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi. 
Il progetto, che rientra appieno nei percorsi educativi e formativi delle classi interessate, si 
svilupperà secondo le seguenti fasi: 
1. formazione/autoformazione  rivolta  al  Referente  scolastico  per  il  contrasto  al  bullismo  e 
cyberbullismo, all’Animatore digitale e ai Coordinatori delle classi prime; 
2. realizzazione, da parte dei docenti formati, di due unità di apprendimento nelle classi 
interessate in orario curricolare, con specifico materiale didattico; 
3. incontro di formazione rivolto ai genitori delle classi coinvolte; 
4. stipula di un patto tra genitori e figli con assunzione di responsabilità reciproca; 
5. somministrazione agli alunni di un test di verifica finale finalizzato al rilascio del patentino; 
6. consegna del patentino  eventualmente con cerimonia pubblica alla presenza delle autorità 
locali e delle forze dell’ordine. 
Per i docenti coinvolti vi sarà un incontro di formazione online, il 27 ottobre 2022 dalle 15.00 alle 
18.00, con il seguente programma: 
- La povertà educativa digitale al tempo del COVID-19 / Relatrice: Francesca Paracchini, Ass. 
Contorno Viola 
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- I videogames: tra rischi e opportunità / Relatore: Andrea Gnemmi, collaboratore Ass. Contorno 
Viola 
- Il gioco d’azzardo online / Relatore: Mauro Croce, Esperto delle dipendenze e criminologo 
- Come promuovere la cittadinanza digitale a scuola / Relatrice: Elena Ferrara, Senatrice 
- Dibattito e discussione 
Seguirà, il 9 novembre 2022, dalle 9.30 alle 11.00, per gli alunni delle classi prime, un incontro 
online con la Senatrice Elena Ferrara sul seguente tema: “Diritti e doveri del Cittadino digitale”. 
Le ulteriori fasi del progetto “Penso in Rete” e, nello specifico, del percorso “Patente di 
smartphone” saranno comunicate successivamente. 
Il progetto quindi non solo coinvolge i ragazzi nel contesto scolastico, ma si propone di coinvolgere 
attivamente anche i genitori, poiché solamente grazie ad una reale collaborazione scuola - famiglia 
- territorio si potranno ottenere i risultati positivi prefissati, che si ripercuoteranno nella 
quotidianità e nella vita dei ragazzi. 
Si confida nella cooperazione di tutti per il benessere fisico e psicologico dei nostri studenti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Filomena De Simone  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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