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Maleo, 15 aprile 2021
Circ. n. 125

Ai/alle docenti e ai genitori
di tutte le classi
Scuole primarie 

ICCS “Aldo Moro” Maleo

p.c. docente formatrice Elena Arzani
docente referente bullismo cyberbullismo Elena Toselli

animatore digitale Victor Riboldi

Oggetto: partenza progetto formativo-educativo “Siamo tutti internauti” su tutte le classi di tutte le 
scuole primarie dell’ICCS “Aldo Moro”

Gentili docenti e genitori,
le due recenti note del Ministero (prot. n. 18 del 13/1/2021 e n. 482 del 18/2/2021) invitano tutte le 
scuole a trovare un momento per poter portare avanti un progetto formativo ed educativo sull’uso degli 
strumenti informatici nonché dei social network da parte dei nostri alunni e delle nostre alunne in 
un’ottica di uso consapevole dei medesimi.

Per questo motivo all’interno del nostro istituto è nata l’idea di far partire un progetto che abbracciasse 
tutte le componenti della scuola: i genitori, i e le docenti e alunni ed alunne.

Partiremo il 3 maggio con il lavoro nelle classi ma, nel frattempo, chiediamo in via del tutto volontaria ai 
genitori di compilare, entro e non oltre venerdì 23 aprile, il questionario che trovate a questo link:
https://forms.gle/d6mCdqAzxJd8pgX7A
Il questionario ha lo scopo di calibrare meglio il lavoro che la docente Arzani andrà a svolgere all’interno 
delle singole classi e che sarà organizzato in due momenti:

➢ un momento formativo con i bambini e le bambine anche attraverso l’uso di brevi video e slides
➢ un momento nel quale le singole classi faranno nascere il loro “manifesto” con quanto hanno 

appreso e con le regole che hanno imparato nel percorso.
Le fasi di tutto il percorso saranno dunque:

1. I genitori compilano il questionario entro il 23 aprile
2. La docente Arzani elabora le risposte e calibra il lavoro sulle singole classi
3. Dal 3 al 21 maggio 2021 ci saranno i vari interventi nelle classi
4. I e le docenti saranno sempre presenti con la docente Arzani nelle varie classi in un’ottica di 

ricerca didattica e di apprendimento peer to peer
5. Il momento di restituzione finale ai genitori avverrà attraverso 4 momenti in Meet in orario tardo 

pomeriggio nel quale la docente tirerà un po’ le fila di come è andato il lavoro nei singoli plessi. 
Le classi di Maleo saranno spezzate (essendo i genitori più di 100) in un incontro solo per loro e 
una/due classi sarà invece affiancata alla scuola di Castelnuovo. Riceverete comunque il link per i 
Meet relativi alla classe del vostro bambino/a

Le docenti referenti di plesso indicheranno le date sul calendario che io e la docente Arzani 
condivideremo.
Ringraziando tutti per la collaborazione e nella speranza di portare avanti un progetto che possa aiutare 
principalmente i nostri bambini e le nostre bambine porgo

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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