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Agli alunni
Alle famiglie

Ai Docenti
Alla DSGA

I.C. Moro-Pascoli – Casagiove (CE)

Oggetto: Italian Internet Day - 29-30 Aprile 2016 - Iniziative dell’Istituto. 

                In occasione dell’Italian Internet Day l’ Istituto  Comprensivo “Moro- Pascoli” promuove, in data 29

p.v., attività volte a sensibilizzare ed informare gli alunni sull’uso consapevole e responsabile del mezzo

informatico.

Si invitano, pertanto, i docenti dell’istituto, in particolare gli insegnanti di Tecnologia, a mettere in atto

attività concernenti la tematica, dedicando ad essa almeno un’ora di lezione.

Si offrono i seguenti spunti di riflessione: gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutti

gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno essere sensibilizzati sulla tematica “Educazione al

mezzo Internet” mediante laboratori dedicati alla sicurezza della navigazione in internet ( Connettiamoci

nel mare della rete...Dettiamo noi le regole... Consigli per navigare in sicurezza...)

 Per le classi della primaria si informa, inoltre,  che è possibile intraprendere attività di programmazione con

il Coding, utilizzando la piattaforma “Programma il futuro” (  attraverso l’uso di Minecraft), per favorire lo

sviluppo del pensiero computazionale.

Nel pomeriggio del giorno 29 Aprile, alle ore 16,00, inoltre, presso il plesso “G.Pascoli” in Via Venezia, si

prevede un “Caffè digitale”, a cui sono invitati docenti e genitori con il duplice scopo di scoprire un nuovo

modo di fare didattica attraverso Internet e le sue risorse e di individuare rischi e potenzialità della rete.

I docenti sono pregati di invitare le famiglie con comunicazione scritta sul diario degli alunni. 

                                     Distinti saluti.       

F.to  L’Animatore Digitale                                                     F.to   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Savina Gravante                                                           Dott.ssa Teresa Luongo

Le firme autografe sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993
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