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Alle alunne e agli alunni delle classi 

prime e seconde della Scuola 

Secondaria di I grado di Cucciago e 

loro famiglie  

A tutti i docenti della Scuola 

Secondaria di I grado di Cucciago  

p.c. Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

Circolare n. 154 

Oggetto: Avvio Progetto “Digito Ergo Sum”- Scuola secondaria di I grado di Cucciago 

Si informano tutti i destinatari in indirizzo che, a partire da lunedì 19 aprile p.v. e nelle prossime settimane, si 

svolgerà il progetto “Digito Ergo Sum” destinato a tutti gli alunni e a tutte le alunne delle classi prime e seconde 

della scuola secondaria di I grado,  volto all’ arricchimento dell’offerta formativa degli alunni e pianificato 

all’interno nel PdS.   

Trattasi di un progetto di prevenzione all’uso disfunzionale di internet e dei social network ideato e realizzato 

dalle cooperative Mondovisione e Progetto Sociale di Cantù (CO). Gli incontri saranno tenuti da un esperto e 

ha  l’obiettivo di sensibilizzare i preadolescenti ad un comportamento responsabile nell’utilizzo dei Nuovi Media.   

Ogni classe svolgerà tre laboratori, ciascuno di due ore, in videoconferenza con l’esperto, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Teams e secondo il seguente calendario: 

 Classe 1^A  

Primo Incontro:  martedì 20/04 dalle 14:05 alle 16:00 

Secondo Incontro:  lunedì 26/04 dalle 11:00 alle 12:53 

Terzo Incontro:  giovedì 29/04 dalle 14:05 alle 16:00 
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Classe 2^A  

Primo Incontro:  lunedì 19/04 dalle 8:55 alle 10:50 

Secondo Incontro:  martedì 20/04 dalle 11:00 alle 12:55 

Terzo Incontro:  martedì 27/04 dalle 14:05 alle 16:00 

 

Classe 1^B  

Primo Incontro:  martedì 20/04 dalle 8:55 alle 10:50 

Secondo Incontro:  martedì 27/04 dalle 11:00 alle 12:55 

Terzo Incontro:  giovedì 29/04 dalle 11:00 alle 12:55 

 

Classe 2^B  

Primo Incontro:  lunedì 19/04 dalle 11:00 alle 12:53 

Secondo Incontro:  lunedì 26/04 dalle 8:55 alle 10:50 

Terzo Incontro:  giovedì 29/04 dalle 8:55 alle 10:50 

 

È inoltre previsto un incontro di restituzione destinato ai genitori delle alunne e degli alunni coinvolti e ai loro 

professori in cui verranno presentati i dati emersi che costituiranno spunto per fornire alcuni strumenti utili per 

affrontare con i giovani il tema dell’uso scorretto dei Social Network.  

Tale incontro finale si svolgerà il giorno martedì 4 maggio dalle 16:00 alle 18:00 su piattaforma Teams.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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