
 

Circolare n. 43 

         Bosa,   30/09/2019  

Ai Coordinatori di Classe 

 Ai Docenti 

  Al Personale Educativo 

  Alle famiglie e agli alunni di tutti gli indirizzi 

Ai Collaboratori scolastici 

LORO SEDI  

OGGETTO: progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Denominazione Progetto “Programma il tuo 

futuro insieme a noi” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-88 

 Si comunica che il MIUR ha formalmente autorizzato il progetto in oggetto e, pertanto, grazie al finanziamento 
ottenuto, il nostro Istituto provvederà a organizzare una serie di attività educativo-formative da portare avanti in 
orario extrascolastico. Il progetto elaborato nell'ottica del rafforzamento delle competenze digitali, è finalizzato a 
offrire agli studenti concrete opportunità di crescita sociale e culturale. Si vuole in questo modo rafforzare le 
competenze relative alla comprensione e alla produzione responsabile e consapevole di contenuti all’interno 
dell’universo comunicativo digitale, rendendole spendibili in tutti i contesti di vita privata e professionale e fornire a 
giovani cittadini digitali gli strumenti per prevenire situazioni di disagio online ed evitare meccanismi di bullismo e 
forme di incitamento all’odio, per arricchire di nuovi e ulteriori contenuti le esperienze già in atto nell’Istituto, 
all’insegna di una nuova cultura della formazione.    

Si intende raggiungere questi obiettivi attraverso l’attivazione, ENTRO IL MESE DI OTTOBRE, del modulo: 
RESPONSABILI IN RETE. 

Il modulo, rivolto alle studentesse e agli studenti e del primo, del secondo biennio e dell'ultimo anno del nostro Istituto 
di tutti gli indirizzi, intende potenziare quelle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 
responsabile e consapevole. 
L’attività si focalizzerà sull’educazione alla valutazione della qualità delle informazioni reperibili in Rete e 
sull’importanza di un utilizzo dei media e della Rete responsabile e rispettoso degli altri, anche al fine di contrastare il 
cyberbullismo. il passo successivo delle attività sarà quella di comprendere i nuovi linguaggi del digitale e produrre 
blog o Web documentary divulgativi sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Gli alunni potranno scegliere di 
partecipare al modulo del progetto compilando l’apposita domanda e il modulo per il consenso al trattamento dei 
dati personali, che dovranno essere opportunamente sottoscritti dai genitori e che costituiscono CONDIZIONE 
NECESSARIA PER LA FREQUENZA. La documentazione potrà essere richiesta ai collaboratori scolastici presenti nelle 
sedi del rispettivo corso di studio frequentato.  
  

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

I.D./ uff.al. 



 
 

 

PON FSE 2014-2020 –  

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” 

“PROGRAMMA IL TUO FUTURO INSIEME A NOI” 
 

10.2.2A-FSEPON-SA-2018-88 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

Il/La Sottoscritto/a    
 

genitore dell’alunno/a    
 

nato/a a  il    
 

residente a  in Via    
 

frequentante la classe  del Corso di studio    
 

 

CHIEDE 

 
che il proprio figlio possa frequentare il modulo “Responsabili in rete” . 

 

N.B.: Il/La Sottoscritto/a si impegna ad allegare alla presente domanda il modulo per il consenso 

al trattamento dei dati personali opportunamente compilato e firmato in ogni sua parte. 

 

Bosa,    In fede 

 

 
 


