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Comunicazione della Dirigenza n. 179 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

 

OGGETTO: Progetto Provinciale Interistituzionale “Patente per l’uso consapevole dello 
smartphone a.s.2017-2018” 

 

Nell’ambito delle iniziative sulla prevenzione del cyberbullismo e la promozione della sicurezza in 
rete, la nostra Scuola attuerà il Progetto in oggetto, deliberato dal Collegio Docenti, per tutte le 
classi prime, in collaborazione con l’Ufficio scolastico del VCO, la Polizia di Stato, l’ASL VCO, 
l’associazione Contorno Viola ed il contributo della Fondazione comunitaria VCO. 

Il Progetto consiste nell’acquisire un “patentino per l’uso consapevole dello smartphone” da parte 
degli studenti delle classi prime, a seguito di un percorso formativo di n°3 incontri di n°1 unità 
oraria ciascuno a cura del docente formatore, con esame finale all’interno delle due sedi 
scolastiche, la condivisione di un patto educativo tra studenti-famiglie-scuola e la partecipazione 
dei genitori ad una conferenza con Polizia di Stato ed esperti la cui data sarà comunicata in seguito 
(si attende conferma del Questore del VCO); al termine del percorso, agli alunni che avranno 
superato il test finale, sarà consegnato il patentino in una cerimonia in data da stabilirsi sulla base 
della prossima comunicazione dell’USP VCO. 

Gli obiettivi principali del Progetto sono: 

 rendere consapevoli gli studenti sui rischi di un uso scorretto dello smartphone; 

 stringere un’alleanza operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi. 

Ciò non significare legittimare la positività della dotazione in prima media dello smartphone, ma, 
avendo registrato che la maggioranza degli alunni lo possiede, cercare quantomeno di aiutare i 
nostri ragazzi a farne un uso corretto onde prevenire casi di cyberbullismo o violazione di dati 
sensibili personali. 



Tutti gli incontri avverranno nell’Aula Lim dei rispettivi Plessi, secondo il seguente calendario. I 
docenti in servizio sulla classe accompagneranno gli alunni nell’Aula lim dove sarà presente il 
docente formatore: 

 

CLASSE Docente 
formatore 

1° incontro: 
“Presentazione progetto 

e tutela dati sensibili” 

2° incontro: 
“Cyberbullismo” 

3° incontro: 
“Sexting, patto 
educativo e test 

finale” 
GIORNO ORA GIORNO ORA GIORNO ORA 

1A CASTORO Venerdì 
9 marzo 

5 ora Lunedì 
12 marzo 

6 ora Mercoledì 
21 marzo 

4 ora 

1B SANTI Giovedì 
8 marzo 

4 ora Martedì 
13 marzo 

5 ora Lunedì 
19 marzo 

7 ora 

1C BUFFELLI Mercoledì 
7 marzo 

3 ora Martedì 
13 marzo 

3 ora Giovedì 
22 marzo 

3 ora 

1D MARCUZZI Lunedì 
12 marzo 

5 ora Lunedì 
19 marzo 

5 ora Lunedì 
26 marzo 

5 ora 

1E GROSSI Mercoledì 
7 marzo 

2 ora Mercoledì 
14 marzo 

4 ora Mercoledì 
21 marzo 

2 ora 

1F VALTERIO Lunedì  
12 marzo 

8 ora Lunedì 
19 marzo 

8 ora Lunedì 
26 marzo 

8 ora 

1G MANTI Lunedì  
12 marzo 

3 ora Martedì  
20 marzo 

2 ora Giovedì  
29 marzo 

5 ora 

1H MEAZZA Giovedì  
8 marzo 

4 ora Giovedì 
15 marzo 

4 ora Giovedì 
22 marzo 

4 ora 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda la compilazione attenta e condivisa con il proprio 
figlio del Decalogo-patto educativo che vi sarà inoltrato dell’ambito del corso attivato. 

Per chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico o alla Prof.ssa Valterio, referente del progetto. 

 

Domodossola, 26 Febbraio 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Chiara Varesi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 


