
 
Com.250          Feltre, 17/01/2020 

 

Agli alunni delle classi prime e seconde della formazione 

professionale e tecnica 

Alle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde della 

formazione professionale e tecnica 

Ai coordinatori delle classi prime e seconde della formazione 

professionale e tecnica 

 

 

Oggetto: AVVIO ATTIVITA’ CORSI PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Progetto “Agrariofeltre digitale” – Modulo INTERNET SICURO 

 

Si comunica che, a partire dal mese di febbraio verrà avviato l’ultimo modulo del corso PON FSE  

“Agrariofeltre digitale” dal titolo INTERNET SICURO. 

Si pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo 

sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

PROGETTO “Agrariofeltre digitale” 

Il progetto è dedicato a gruppi di alunni all’interno delle classi prime, seconde, dell’istruzione 

professionale e tecnica che verranno selezionati sulla base dei bisogni formativi e motivazionali e del 

profilo psicoattitudinale degli alunni interessati a partecipare. Si favorirà la presenza di studenti con 

bisogni educativi speciali. La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.  

Il modulo INTERNET SICURO: 

• Prevede un’azione di miglioramento delle competenze di “cittadinanza digitale” poiché le 

problematiche sociali e di carattere civico che si manifestano nell'ambiente fisico potrebbero manifestarsi 

anche a livello virtuale nella socialità in Rete dal momento che la Rete è uno spazio reale di collaborazione e 

condivisione, all'interno del quale si negoziano inevitabilmente dinamiche umane. La nostra scuola, 



 
incentivando l’utilizzo di piattaforme, condivisione, e comunicazione online sente l’esigenza di formare 

adeguatamente gli studenti al “Diritto della Rete”; 

La documentazione del progetto è visibile da sito web www.agrariofeltre.edu.it nella sezione PON - 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Il progetto verrà svolto nei pomeriggi dalle 13,30 alle 16,30, in orario NON CURRICOLARE. 

INTERNET SICURO 

Destinato ad alunni delle classi prime e seconde dell’istruzione professionale e tecnica: 

CITTADINANZA DIGITALE 

1.STRUMENTI PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI lun 3 feb 

2. CITTADINO “DIGITALE” lun 10 feb 

3. LA COMUNICAZIONE IN RETE lun 17 feb 

4. INCONTRO CON UN GIORNALISTA lun 2 mar 

5. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET lun 9 mar 

SICUREZZA 

1. CONCETTI DI SICUREZZA E MALAWARE 
lun 16 mar 

2. SICUREZZA IN RETE E CONTROLLO DI ACCESSO lun 23 mar 

3. USO SICURO DEL WEB lun 20 apr 

4. COMUNICAZIONI E GESTIONE SICURA DEI DATI lun 27 apr 

5. SIMULAZIONE ESAME lun 4 mag 

 

Chiunque, alunno o genitore, desideri richiedere eventuale adesione al progetto per 

il proprio figlio potrà compilare il seguente form indicando il nominativo del figlio, la 

classe di appartenenza entro il 31 gennaio 2020. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Verrete contattati per sapere se la domanda è stata accettata e quindi per la successiva compilazione della 

scheda di adesione. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Ezio Busetto 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ7IWIRenpCg4u26cFw4vhdH8X6Dr-tdqb08O_1HKGbYtU8Q/viewform?usp=sf_link

