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Gallarate 21 settembre 2022
Agli Istituti comprensivi della rete “Bullout 2.0”
I.C. Arcisate
I.C. B. Passerini-Induno Olona
I.C. B. Croce-Ferno
I.C. Campo dei Fiori-Comerio
I.C. Dante-Gallarate
I.C. De Amicis-Gallarate
I.C. Ponti-Gallarate
I.C. Fagnano Olona
I.C. G.Adamoli-Besozzo
I.C.G.Leva-Travedona Monate
I.C. Galvaligi-Solbiate Arno
I.C. Gavirate
I.C.Giovanni XXIII-Cantello
I.C.Iqbal Masih-Malnate
I.C. Martino Longhi-Viggiù
I.C. Marconi di Venegono
I.C. Da Vinci di Somma Lombardo
I.C.Luini-Luino
I.C. Curti-Gemonio
I.C. Bossi – Busto Arsizio
Alla Dott.ssa L.Mazzotta Natale Ust Lombardia
Oggetto: convocazione istituti comprensivi della rete “Bullout 2.0” per il progetto: “La patente
dello smartphone”
È convocata la riunione della rete Bullout 2.0, con capofila l’Istituto comprensivo Gerolamo
Cardano di Gallarate, individuata come destinataria del finanziamento relativo al bando emanato da
USR Lombardia per la “…selezione di istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della
Lombardia capofila di reti, per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del
cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet”.
All’incontro è necessaria la presenza dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi appartenenti
alla rete, degli animatori digitali e dei riferenti bullismo e cyberbullismo degli istituti.
L’incontro si terrà in meet il giorno lunedì 26 settembre alle ore 12 al seguente link:
meet.google.com/hyt-eipz-cem

Ordine del giorno dell’incontro è il seguente:

-

Informazioni sul progetto finanziato e sulle modalità e tempi di svolgimento
Varie ed eventuali

Vista l’importanza dell’incontro è necessaria la presenza di tutti i rappresentanti degli istituti
comprensivi della rete
Si allega una breve descrizione del progetto, per il quale verrà richiesta la manifestazione di
interesse e l’indicazione del numero di classi partecipanti.
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Abstract
Il progetto si presenta come un innovativo ed efficace ed intende rispondere agli episodi di
Cyberbullismo, definire regole, limiti d'uso, età “giusta” per un utilizzo dello smartphone al riparo
da rischi.
Il Coordinamento dell'intero progetto è dell'IC “G. Cardano” di Gallarate, Scuola Capofila della
rete, per gli interventi di prevenzione al fenomeno del cyberbullismo della provincia di Varese, con
il supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Il gruppo di lavoro consta di professionisti e
competenze specifiche appartenenti a ambiti diversi della Comunità territoriale. Gli alunni delle
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, a conclusione di un percorso formativo e dopo
aver sostenuto il test finale, ottengono la Patente, che rappresenta l'abilitazione all'uso consapevole
dello smartphone. Nel percorso i genitori hanno un ruolo fondamentale: durante la cerimonia di
consegna della patente, alla presenza del Prefetto, sono chiamati a sottoscrivere con i loro figli un
“patto” che sancisce solenne impegno di responsabilità davanti a tutta la comunità.
Azioni previste
Il progetto prevede una serie di azioni articolate che permettano di attrezzare i docenti sui temi del
digitale e dei temi del cyberbullismo correlati all’utilizzo dei dispositivi.
1. Formazione specifica degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado della provincia;
2. Realizzazione di tre unità di apprendimento sui temi individuati come critici (privacy, sexting,
cyberbullismo, onde elettromagnetiche, media education), nelle classi prime delle scuole secondarie
di primo grado;
3. Somministrazione agli alunni di un test conclusivo (esame per il conseguimento della patente);
4.Stipula di un patto, come assunzione di responsabilità condivisa tra genitori e figli;
5. Disegno, realizzazione e stampa della patente per smartphone;
6. Consegna delle patenti agli alunni delle istituzioni scolastiche della rete, attraverso cerimonie
pubbliche, alla presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine.
Questionario valutazione inviato on line agli insegnanti

