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Prot. n. 3480

Genova, 4 aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
IIS Einaudi Chiodo (SP)
IIS Fossati Da Passano (SP)
Liceo Costa (SP)

Oggetto: Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”. Incontri di formazione per studenti.
Mercoledì 27/04/2016, ore 9-13, Liceo Costa, Piazza Verdi, 15 - 19021 La Spezia; tel. 0187-731789

Si è conclusa con successo la prima fase del progetto S.U.N. “Smart Use of Network”, frutto della collaborazione tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni -, che ha visto la partecipazione di 37
scuole e 120 docenti in attività volte ad incrementare l’informazione e formazione in tema di
utilizzo maturo e consapevole della rete e dei social network da parte degli studenti, con una
ricaduta sull’attività didattico - educativa.
Prende ora avvio il percorso destinato agli allievi delle scuole coinvolte nell’iniziative, che
approfondirà aspetti etici, giuridici, comportamentali, sociali e psicologici.
L’azione mira a formare un team di studenti “tutor”, che attraverso modalità “peer to
peer” veicoleranno i flussi informativi all’interno delle singole Istituzioni scolastiche, raggiungendo,
a cascata, i compagni.
Per questa seconda fase del progetto sono previsti due incontri:
 il primo si terrà mercoledì 27/04/2016, ore 9-13, Liceo Costa - Piazza Verdi, 15 19021 (SP) e
sarà curato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni;
 il secondo nel periodo tra il 20 settembre ed il 20 ottobre 2016, in modo da poter
presentare gli studenti “tutor” formati ed i risultati dell’iniziativa in occasione della
prossima edizione della manifestazione “#costruiamocilfuturo”, che si svolgerà nel mese di
novembre.
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Si chiede, quindi, alle SS. LL. di voler individuare all’interno delle proprie Istituzioni
Scolastiche gruppi di studenti, delle classi seconde e terze, particolarmente motivati ed interessati
alla tematica, che prenderanno parte all’attività sopra descritta e così articolati:
n. 15 studenti - IIS Einaudi Chiodo
n. 15 studenti - IIS Fossati da Passano
n. 15 studenti - Liceo Costa

Ai fini organizzativi si prega di inviare entro il giorno 22 aprile p.v. l’elenco nominativo dei
partecipanti , con indicazione della classe frequentata, e dei docenti referenti all’indirizzo
gloria.rossi@inbox.com.
Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione, si fanno pervenire i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Aureliano Deraggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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