
 

➢ Ai genitori degli alunni delle classi 1^  
Secondaria di 1° grado “I. Calvino” 

 
E p.c.  

➢ Ai docenti 
 

Circolare n. 226 

OGGETTO: Incontro rivolto ai genitori delle classi prime nell’ambito del progetto in rete “Patente Smartphone” 

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e di formazione ad una 

cittadinanza consapevole, la nostra scuola ha aderito al progetto in rete “Patente Smartphone”, realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Contorno Viola e con gli Istituti Comprensivi di Sesto San Giovanni e di Caridi. 

Il progetto, promosso dalla senatrice Elena Ferrara, promotrice della Legge 71/2017, è rivolto agli alunni, ai 

genitori e ai docenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e prevede la promozione di 

interventi finalizzati a: 

- favorire negli studenti l’uso consapevole dello smartphone attraverso una riflessione sui rischi e sulle   

opportunità  di questo strumento; 

- stringere un’alleanza operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi attraverso la condivisione di un patto 

formativo. 

Il percorso rivolto ai ragazzi si realizzerà nei mesi di aprile e maggio e si concluderà con la consegna finale di un 

“patentino” per l’uso corretto dello smartphone.  La cerimonia di consegna della patente si realizzerà con il 

patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni.  
 

I genitori sono invitati alla serata di presentazione del progetto “Patente Smartphone” che si svolgerà da 

remoto giovedì 7 aprile alle ore 18.00.  

 

All’incontro di presentazione parteciperanno la senatrice Elena Ferrara, la dottoressa Paracchini, l'assessore 

Roberta Pizzochera e il dott. Mauro Seclì della Polizia Locale.  

 
Di seguito il link di collegamento e il codice d’accesso all’incontro:  
 
https://meet.goto.com/167225349 
Codice accesso: 167-225-349 
Link per scaricare: https://meet.goto.com/install  
 

Sesto San Giovanni, 01.04.2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Sara Di Nunzio 

        Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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