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                                                                                                           Pinerolo, 12 febbraio 2020 

Circolare Interna n. 096 

Ai genitori degli alunni  

Classi quinte primaria, prime, seconde e terze secondaria 

Pinerolo 

Ai Coordinatori Plessi Lauro e Puccini 

 

OGGETTO: Progetto pilota “Together for a better Internet”. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, riscontrando la necessità di approfondire con gli allievi le conoscenze e 

di consolidare le loro competenze inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, l’Istituto 

propone l’attivazione di un percorso formativo pilota che coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della 

sede Lauro e le classi prime della scuola secondaria Puccini, per la prima parte, le classi seconde e terze 

della scuola secondaria Puccini per la parte di maggiore approfondimento. 

 

Il progetto, gestito con la collaborazione a titolo volontario della Dott.ssa Elena Matei e del Dott. Gian Luigi 

Venturin, formatori internazionali sul tema, si svilupperà nel periodo febbraio/aprile come segue: 

 Primo incontro: classi quinte primaria e prime, seconde e terze secondaria presso aula multifunzione 

sede Lauro – informativa generale - giovedì 20 febbraio 2020 e venerdì 21 febbraio 2020 
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 Secondo incontro: classi quinte e prime, seconde e terze secondaria – Disegno il bullismo – in aula – 

martedì 17 febbraio 2020 

 Terzo incontro: classi seconde e terze secondaria – Le positività dei social – creazione di gruppo 

whatsapp allargato, supervisionato, volto alla comunicazione positiva in ambiente digitale – data da 

definire 

 Quarto ed ultimo incontro: classi seconde e terze secondaria – restituzione esiti sperimentazione – data 

da definire 

 

Per gli allievi delle classi seconde e terze secondaria è necessaria l’acquisizione di autorizzazione da parte 

dei genitori, di seguito allegata, da restituire debitamente compilata entro lunedì 17 febbraio 2020 al 

coordinatore di classe. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. Genitore dell’alunno/a ……………………………………….. 
Classe ………. Scuola Primaria Lauro □     Scuola Secondaria Puccini □ 
 

AUTORIZZO 
 

Mio/a figlio/a a prendere parte alla sperimentazione “Together for a better Internet”. 
 
 
Pinerolo,…………………………       Firma ……………………………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


