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Circolare n° 74                                          Ponte, 20/02/2021 

 
  

• Ai Sigg. genitori degli alunni delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado 

di Ponte, Paupisi e Torrecuso 
→   sito web 

 
• Al Referente scolastico per il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

Ins.te Pica Filomena 
• Ai docenti del Team Antibullismo 

Prof.ssa De Filippo Carmen (Animatore digitale) 
Prof. Paglione Sebastiano 

→ a ½ mail e sito web 
• Alle docenti coordinatrici dei Consigli delle classi 1^  

Prof.ssa Galasso Francesca (classe 1^A – Ponte) 
Prof.ssa Polcino Sara (classe 1^A – Paupisi) 

Prof.ssa Di Dio Antonella (classe 1^A – Torrecuso) 
→   a ½ mail e sito web 

• Ai membri dei Consigli delle classi 1^ (componente docente e genitori) 

→   sito web 

• Al Referente di Istituto di educazione civica 

Prof.ssa Iannella Rita 

• Alla Psicologa scolastica 

Dr.ssa De Luca Cinzia 
→   a ½ mail e sito web 

 

e, p.c. - Al Sindaco del Comune di Ponte 

- Al Sindaco del Comune di Paupisi 

- Al Sindaco del Comune di Torrecuso 

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ponte-Casalduni 

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Paupisi-Torrecuso 
→   a ½ mail e/o PEC 

 

 

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
Oggetto: Progetto “Patentino per lo smartphone” – classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

di Ponte, Paupisi e Torrecuso – a.s. 2020/21. 

 

   Con la presente si informano le SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto, aderendo al Progetto “Patentino 

per lo smartphone”, promosso nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo della rete di scuole “Bullyingstop”, intende ampliare l’offerta formativa degli alunni delle 

classi prime della Scuola Secondaria di I grado, con un percorso educativo finalizzato ad un uso più 

consapevole e responsabile degli strumenti “connessi”. 

   Le attività progettuali, proposte dall’I.I.S. Telesi@ in qualità di scuola capofila, saranno seguite 

direttamente dalla Senatrice Elena Ferrara, promotrice e prima firmataria della Legge 71/2017, e dal suo 

gruppo di lavoro, che porteranno nella nostra provincia, attraverso le scuole aderenti, una buona pratica 

interistituzionale realizzata dall’a.s. 2017/18 nella provincia del VCO. 

   Il percorso formativo, che coinvolgerà anche i genitori, si inserisce in un periodo in cui, a seguito dei 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/
http://www.icpontebn.gov.it/
I.C. PONTE (BN) - C.M. BNIC84900V - PROTOCOLLO 0000760 DEL 20/02/2021



 
                    
 

Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

2 

recenti e drammatici fatti di cronaca, l’uso/abuso dei social network da parte dei giovanissimi, dove spesso 

circolano le cosiddette challenge o sfide estreme, risulta essere un fenomeno sempre più preoccupante.  

Lo smartphone con la sua capacità di ridefinire spazi e tempi delle relazioni sociali pone degli 

interrogativi alle famiglie, alla scuola e anche al mondo della sanità per i rischi di varia natura che possono 

derivare da un utilizzo improprio o eccessivo, nonché alle forze dell’ordine per lo sconfinamento in episodi 

di rilevanza penale. È fondamentale per gli adulti, docenti e genitori, comprendere a fondo l’impatto che 

l’utilizzo non appropriato di Internet può avere sui più giovani e conoscere quelle che possono essere le 

conseguenze sul loro benessere psicologico.  

   Come osserva Pier Cesare Rivoltella, è necessario operare su due fronti: il principio della responsabilità 

e quello del pensiero critico. Insegnare la responsabilità significa costruire le premesse perché i soggetti si 

sappiano muovere nel rispetto dei diritti altrui in un contesto in cui non si è più solo ricettori ma anche 

produttori di messaggi all’interno dello spazio pubblico; mentre lo sviluppo del pensiero critico costituisce 

il principale antidoto ad una passività inconsapevole del soggetto nei confronti dei messaggi mediali.  

 

   Il progetto, che rientra a pieno titolo nelle iniziative di ePolicy di Istituto e nei percorsi di educazione 

civica delle classi interessate, si svilupperà secondo le seguenti fasi: 

1. formazione dei docenti coordinatori di classe e del Team Antibullismo con n. 2 incontri online che 

si terranno tra fine febbraio e inizio marzo;  

2. realizzazione da parte dei docenti formati di due unità di apprendimento nelle classi interessate in 

orario curricolare, con specifico materiale didattico; 

3. incontro di formazione rivolto ai rappresentanti dei genitori delle classi coinvolte; 

4. stipula di un patto tra genitori e figli con assunzione di responsabilità reciproca; 

5. somministrazione agli alunni di un test di verifica finale finalizzato al rilascio del patentino; 

6. consegna del patentino con cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e delle forze 

dell’ordine. 
    

   Gli incontri di formazione per i docenti coordinatori delle classi 1^ e del Team Antibullismo si 

svolgeranno in modalità telematica “a distanza” come da programma di seguito declinato: 
 

24 febbraio 2021 - ore 15.00/18.00 
 

1. Perché un patentino per lo smartphone? 

Relatore: Mauro Croce 

Esperto delle dipendenze e criminologo 

2. Il progetto nelle sue articolazioni 

Relatore: Angelo Iaderosa 

Referente Ufficio Scolastico Provinciale VCO 

3. Adolescenti e nuove tecnologie: tra sfida e complessità 

Relatrice: Francesca Paracchini 

Pedagogista, Presidente Associazione Contorno Viola 

4. Cyberbullismo: aspetti normativi (Legge 71/2017 e aspetti applicativi) 

Relatrice: Elena Ferrara 

Senatrice, promotrice e prima firmataria Legge 71/2017 

5. I dati su Internet e identità digitale – no more secrets 

Relatrice: Francesca Paracchini 

Pedagogista, Presidente Associazione Contorno Viola 
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6. Sexting e Adescamento 

Relatore: Andrea Gnemmi 

Psicologo, collaboratore Associazione Contorno Viola 

7. Cyberbulli al tappeto 

Relatrice: Elena Gabutti 

Psicologa, collaboratrice Associazione Contorno Viola 

8. Dibattito 

 

4 marzo 2021 - ore 15.00/16.30 
 

1. Approfondimenti sulle Unità di Apprendimento e sulle fasi del progetto 

Relatrice: Francesca Paracchini 

Pedagogista, Presidente Associazione Contorno Viola 

Relatrice: Elena Ferrara 

Senatrice, promotrice e prima firmataria Legge 71/2017 

 

   La presente circolare è inoltrata per conoscenza anche ai Sindaci dei tre Comuni e ai Comandanti delle 

Stazioni dei Carabinieri di Ponte-Casalduni e Paupisi-Torrecuso, con l’auspicio che il percorso intrapreso 

possa diventare una buona pratica da riproporre nei prossimi anni scolastici e possa garantire una ricaduta 

positiva sul contesto socioculturale del territorio, innestandosi sulle iniziative di promozione della cultura 

della legalità e cittadinanza attiva già realizzate e da realizzare in futuro in collaborazione. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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