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Oggetto: Progetto Connessioni Digitali. 

 

Nell'ambito del progetto "Connessioni Digitali" di Save the Children al quale la nostra scuola ha 

aderito, con ratifica del collegio docenti del 9 maggio 2022 e risultando selezionata tra le tante scuole 

italiane partecipanti, si rende necessario procedere allo sviluppo del progetto che coinvolge le tre 

classi seconde in indirizzo della secondaria di primo grado (classi partecipanti 2^ D – 2^ E – 2^ F) 

più una classe seconda (classe di controllo 2^ G) alla quale verrà somministrato solo il questionario 

all’inizio e alla fine del progetto previsto nel prossimo anno scolastico 2023/2024. 

Il progetto: “Save the Children”, associazione impegnata nella tutela e promozione dei diritti 

dell’Infanzia e dell'Adolescenza. promuove il progetto "Connessioni Digitali", con lo scopo di 

contribuire a ridurre la Povertà Educativa Digitale di bambini/e ragazzi/e che vivono in contesti 

deprivati attraverso l ' acquisizione di Competenze Digitali di base. Tale scopo sarà perseguito 

attraverso due obiettivi strategici: 

 Migliorare le competenze digitali di base dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 

12 e i 14 anni che partecipano al progetto. 

 Favorire proposte educative e sinergie tra scuola ed extra-scuola nei territori coinvolti.  

Il progetto nella sua totalità, si sviluppa su tre anni scolastici e prevede il coinvolgimento di 100 

scuole secondarie di I grado. Il percorso di ogni scuola dura due anni scolastici e accompagnerà 

ragazzi/e dalla seconda alla terza media con l’obiettivo di favorire, alla fine del ciclo della secondaria 

di I grado, l’acquisizione di un set di Competenze Digitale di base. L'intervento è pensato per essere 

svolto da tutte le classi coinvolte ed inserendosi nelle ore curriculari come ampliamento dell’offerta 

formativa di Educazione Civica, coinvolgendo quindi i docenti del consiglio classe. 

Pertanto si chiede di voler visualizzare l’informativa allegata e consegnare debitamente compilata e 

firmata il modulo della liberatoria entro e non oltre il 05 ottobre 2022. 
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Si allega: 

 Informativa iscrizione e liberatoria connessioni digitali; 

 Informativa iscrizione e liberatoria connessioni digitali – Classi di Controllo. 
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