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Comunicazione n. 172 del 0/02/2021                       
 

 Alle famiglie degli studenti e delle studentesse 
                                                                                                                   delle CLASSI TERZE  
                                                                              della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
OGGETTO: Progetto Cittadinanza Digitale. 
 
Si informano le famiglie che le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno aderito 
al Progetto sulla Cittadinanza Digitale promosso della Ludoteca del Registro.it (Istituto di 
Informatica e Telematica del Cnr di Pisa). 

Il Progetto ha lo scopo di stimolare nei giovani utenti un atteggiamento critico nell’utilizzo di Internet, 
grazie a un bagaglio di conoscenze tecniche e buone pratiche, e di accrescere la conoscenza e il grado 
di consapevolezza riguardo i potenziali rischi della Rete. 

Il modulo formativo prevede la partecipazione degli studenti e delle studentesse a due webinar che 
tratteranno le tematiche dei Social Media e della Sicurezza Informatica.  

I seminari si svolgeranno in modalità a distanza su Teams, a partire da lunedì 15 febbraio, e 
saranno coordinati dallo Staff della Ludoteca del Registro.it. 

A sostegno dell’efficacia del ciclo di webinar è prevista un’attività di tipo valutativo, in collaborazione 
con il Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze, a cui 
hanno aderito le classi III A, III C e III D.  

Prima dell’inizio del ciclo di webinar e al termine degli stessi, si prevede la somministrazione agli 
studenti e alle studentesse di un questionario che indaga l’utilizzo di Internet e il livello di 
consapevolezza rispetto a rischi e opportunità di questo media. Per la compilazione del questionario 
è richiesto il consenso dei genitori. 

La rilevazione dei dati avverrà in maniera anonima, nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti 
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018). I dati ricavati 
dalla somministrazione saranno trattati in maniera aggregata.  

Si comunica che la relativa Informativa per le famiglie è stata inserita nelle Comunicazioni all’interno 
del Registro Elettronico. 

Vista la rilevanza dell’attività valutativa ai fini della ricerca sperimentale, si auspica il consenso delle 
famiglie alla compilazione dei questionari da parte dei/delle loro figli/e. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La docente referente 
Susanna Comparini                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


