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Al Direttore amm.vo 

Al sito web 

 

OGGETTO: PNSD - progetto “Chi sei in rete?…apri gli occhi!” 
 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), si comunica che le classi prime delle 

sezioni B e C dell’Istituto Tecnico e D del Liceo saranno coinvolte nel progetto di educazione 

digitale, proposto dall’Animatore digitale dell’Istituto la Prof.ssa Cristina Pezzotta, “Chi sei in 

rete?…apri gli occhi!”, finalizzato all’utilizzo responsabile e consapevole del web e a 

contrastare il cyber bullismo. 

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi formativi. Il primo (maggio – giugno) è 

indirizzato a 60 studenti dell’Istituto; il secondo (settembre), rivolto a genitori e docenti, è 

finalizzato a costituire una rete di genitori digitali. 

Le attività del progetto saranno svolte a cura del Dott. Luca Pisano dell’Associazione 

IFOS - Centro studi per la famiglia, l’infanzia. l’adolescenza 

Il primo percorso si svolgerà presso l’Aula Magna della Scuola Media “D. Alighieri” di 

Muravera nelle seguenti date: 
 

I laboratorio – venerdì 18 maggio ore 9.00-11.00 

Gli studenti della prima D del Liceo si recheranno direttamente all’Istituto Tecnico dove un 

docente designato, prima di raggiungere la Scuola Media, farà l’appello e garantirà la 

vigilanza per tutta la durata dell’incontro. 

Per gli studenti dell’Istituto Tecnico l’accompagnamento e la vigilanza sarà garantita dai 

docenti delle classi secondo l’orario di servizio. 

Al termine dell’incontro gli studenti, accompagnati dai docenti, faranno rientro nelle 

rispettive classi per il proseguo della normale attività didattica. 

 

II laboratorio – lunedì 21 maggio ore 11.15-13.15 (*) 
 

III laboratorio – martedì 5 giugno ore 11.15-13.15 (*) 
(*) Gli studenti della prima D del Liceo si recheranno alla Scuola Media accompagnati da un 

docente designato che garantirà la vigilanza per tutta la durata dell’incontro. 

Per gli studenti dell’Istituto Tecnico l’accompagnamento e la vigilanza sarà garantita dai 

docenti delle classi secondo l’orario di servizio. 

Al termine dell’incontro gli studenti potranno fare rientro a casa. 
 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


