
 
    

 
 

Febbraio 2021 
 

A tutti i genitori degli allievi di prima e di seconda della Scuola Media di Pregassona 
                                             

 

Sensibilizzazione all’uso responsabile delle tecnologie d’informazione e di comunicazione 

 
La Scuola media di Pregassona intende affrontare questo tema delicato, attuale e socialmente rilevante 
proponendo in sede delle attività mirate con operatori qualificati. 
L’esperienza di scuola a distanza vissuta l’anno scorso e le restrizioni alle quali siamo sottoposti per 
motivi sanitari inducono a un uso prolungato di computer e telefonino, in particolare accedendo ad inter-
net. Purtroppo però, gli allievi non sempre sono in possesso di un bagaglio di competenze e conoscenze 
che li salvaguardi dai rischi e dai pericoli che ne derivano. 
 
Dando seguito alla positiva esperienza degli anni passati, la Direzione, in collaborazione con l’ASPI 
(Fondazione per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’infanzia), intende proporre alle classi prime e 
seconde un momento formativo sul tema. 
 
La mezza giornata proposta agli allievi sarà un momento di riflessione e d’approfondimento sulle possibi-
lità e sulle responsabilità legate all’uso delle nuove tecnologie, in particolare gli aspetti legati alle reti 
sociali. L’animazione dell’attività è gestita dall’ASPI. 
 
L’attività avrà luogo nelle mattinate seguenti: 

 Martedì 23 febbraio classi 1B e 1D 

 Mercoledì 24 febbraio classe 1A (ore 8.00-11.30; dalle 11.30 alle 12.15 lezione regolare) 

 Mercoledì 24 febbraio classe 1C (ore 8.50-12.15; dalle 08.00 alle 8.50 lezione regolare) 

 Giovedì 25 febbraio classe 1E 

 Lunedì 1 marzo  classi 2D e 2E 

 Martedì 2 marzo  classi 2F e 2G 

 Mercoledì 3 marzo classi 2A, 2B, 2C (ore 8.50-12.15; dalle 8.00 alle 8.50 e dalle 12.15  
alle 13.00 lezione regolare) 

 
Le vostre figlie e i vostri figli riceveranno informazioni e spunti che come genitori potrete riprendere a 
casa, sarà dunque una buona occasione per discutere con loro di questo importante argomento.  
 
 
NB: Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.  
 
Con i migliori saluti 
 

Per il Consiglio di direzione 
 
 
 

  Robert Rüegger, direttore 
 


