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Milano 13 aprile 2022 

OGGETTO: PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA_CITTADINANZA DIGITALE_SCUOLA SECONDARIA 

 

Si comunica che nei giorni 20 aprile e 4 maggio il Prof. Consonni, formatore dell'USR per il Piano Nazionale 

Scuola Digitale,  effettuerà degli interventi nelle classi  sul tema dell'identità digitale, argomento previsto dal 

programma di Educazione civica nell’area della Cittadinanza Digitale.  

Per lo svolgimento del primo dei due incontri di ciascuna classe si chiede agli alunni di portare il seguente 

materiale: 

1) La tessera del Codice Fiscale oppure il suo testo copiato su altro documento oppure la ricopiatura del 
testo sul diario personale; 

2) documento o carta d'identità oppure sua fotocopia / fotografia / ricopiatura completa fronte retro 

3) chiavi anche vecchie, strane 

4) lucchetto/i a combinazione 

 

Il prof. Consonni presenterà il percorso alle famiglie, anche per sensibilizzare sull’importanza dell’identità 

digitale dei nostri ragazzi che inizia dall’attribuzione del codice fiscale e prosegue con la tessera della 

biblioteca e le piattaforme scolastiche (registro elettronico, espansione on-line dei libri di testo, Gsuite...). 
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Un’occasione per riflettere su cosa sappiamo noi adulti su questo argomento ma, soprattutto, per chiedersi 

cosa ne sanno i ragazzi. 

Le famiglie degli alunni sono quindi invitate a partecipare all' incontro di  presentazione che si 

svolgerà on-line mercoledì 20 aprile ore 18.00-18.30. Il link di partecipazione sarà disponibile su 

classroom. 

Per le classi terze è stato svolto anche un incontro a parte, giovedì 24 marzo, sulla ricerca di informazioni e la 

selezione delle fonti in rete. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  

 

 

 

 

 

 

 


