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

 Alle docenti coordinatrici dei Consigli delle classi 1^ 
Prof.ssa Casillo Martina (classe IA) 

Prof.ssa Verrillo Lina (classe IB) 
Ai docenti dei Consigli di classe 

 Atti 
Sito web 

Oggetto: Progetto “Patentino per lo smartphone” – classi prime della Scuola Secondaria di I grado - – a.s. 

2020/21. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che l’IC “J.F. Kennedy” ha aderito al Progetto “Patentino per lo smartphone”, 
promosso nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo della rete di scuole 
“Bullyingstop”, che intende ampliare l’offerta formativa degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado, con un percorso educativo finalizzato ad un uso consapevole ed alla prevenzione dei rischi di un uso 
inadeguato dello smartphone, diventato ormai parte integrante della vita di tutti ed utilizzato spesso dai ragazzi 
senza essere pienamente consapevoli dei pericoli e delle potenzialità che esso offre.  
Le attività progettuali, proposte dall’I.I.S. Telesi@ in qualità di scuola capofila, saranno seguite dalla Senatrice 
Elena Ferrara, promotrice e prima firmataria della Legge 71/2017, e dal suo gruppo di lavoro, che porteranno 
nella nostra provincia, attraverso le scuole aderenti, una buona pratica interistituzionale realizzata dall’a.s. 
2017/18 nella provincia del VCO. 
Le attività progettuali, che hanno già previsto una formazione specifica degli insegnanti, continueranno a cascata 
con interventi con studenti e famiglie: 
1. realizzazione di tre unità di apprendimento su temi individuati (privacy, sexting, cyberbullismo, media 

education) nelle classi interessate in orario curricolare, con specifico materiale didattico; 
2. incontro di formazione rivolto ai rappresentanti dei genitori delle classi coinvolte; 
3. stipula di un patto, come assunzione di responsabilità condivisa, tra genitori e figli 
4. somministrazione agli alunni di un test conclusivo (esame per il conseguimento della patente) 
5. consegna delle patenti in ciascuna istituzione scolastica in un evento pubblico in presenza delle autorità 

locali e delle forze dell’ordine (se possibile) 
Gli obiettivi 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 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. 
Confidiamo 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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