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Comunicato n.155
Santa Giustina, 28 luglio 2022

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado di

Santa Giustina e di Cesiomaggiore
Oggetto: LABORATORIO “INTERNET: UN MONDO CHE È BENE CONOSCERE A FONDO!”
Nell’ambito del progetto Piano Estate 2022 il nostro Istituto Comprensivo ha attivato, per il periodo
estivo 2022, un laboratorio gestito dalle professoresse Roberta Baratto e Angela Rubino, rivolto agli
alunni che nell’anno scolastico 22/23 frequenteranno la classe seconda o terza, nei plessi della scuola
secondaria di Cesiomaggiore o di Santa Giustina.
Il laboratorio, che si terrà presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di
Cesiomaggiore, si svolgerà nelle giornate del 24, 25, 26, 29, 30, 31 agosto, dalle 8 alle 13:
 8 – 12 attività organizzate
 12 – 13 pranzo con servizio mensa a carico della scuola
Le attività proposte:
 mireranno principalmente a potenziare un uso consapevole del web e delle risorse che in esso
si possono fruire. In particolare verrà acquisita una maggiore consapevolezza delle
regole fondamentali della netiquette in rete, di come poter creare una password efficace a
prova di hacker, di come riconoscere ed evitare le fake news, di cosa siano le creative
commons e di come occorre rispettarle. Nella seconda parte del laboratorio, servendosi delle
conoscenze acquisite nella prima fase, i partecipanti verranno guidati a realizzare delle Escape
room utilizzando principalmente le seguenti risorse: Genially, Wordwall, Crosswordlabs,
Emoji Maker e molto altro ancora. Il prodotto creato verrà poi condiviso con tutti gli alunni
dell’Istituto, così che i partecipanti diventeranno in prima persona dei promotori di un uso
consapevole del web.
 saranno organizzate per favorire un approccio fortemente sperimentale, per cui i partecipanti
impareranno in gruppo facendo, operando, navigando e condividendo.
Cliccando sul link di seguito, si può vedere più nel dettaglio come verranno suddivisi gli argomenti
e le attività nelle 6 giornate dedicate a questo laboratorio:
https://view.genial.ly/62dbeb7918878a00115bcd77/interactive-content-volantino-corso-1

Il laboratorio potrà accogliere massimo 15 partecipanti; chi aderisce è tenuto a frequentare tutto il
percorso. Il laboratorio verrà attivato con un numero minimo di iscritti pari a 9; in caso di numero di
iscritti maggiore di 15, si seguirà l’ordine di arrivo della domanda di iscrizione.
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Chi fosse interessato, si dovrà iscrivere al seguente link https://forms.gle/9bdar7XxwhqYGDnA9
(utilizzando il proprio account scolastico) entro e non oltre il 16 agosto 2022.
In base al numero di iscrizioni e ai criteri sopra descritti, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al
laboratorio “Internet: un modo che è bene conoscere a fondo!” riceveranno una mail di conferma di
avvenuta attivazione del laboratorio, dopo la chiusura delle iscrizioni stesse.
Si prega di prendere visione dell’allegato: autorizzazione alla partecipazione al laboratorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela Muliner Biga
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

