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Prot. 9/C23a

Pescara, 4 gennaio 2018
All’AD e al Team digitale dell’IC Pescara 9
Alla referente del Cyberbullismo prof.ssa F. Di Nicola
Ai componenti del Consiglio d’Istituto dell’IC 9
Ai GENITORI delle classi 1^-2^-3^ sc. Sec I grado Virgilio
Ai GENITORI classi 4^ e 5^ primaria Bosco-Colli-Virgilio
Agli alunni e ai docenti delle classi terze Virgilio
A tutti i docenti dell’IC Pescara 9
Al personale ATA
Al sito web
LORO SEDI

Oggetto: 2^ School Digital Gym - Evento formativo 12 gennaio 2018

VENERDÍ 12 GENNAIO 2018, presso l’Auditorium della scuola secondaria "Virgilio", si terrà l’evento di
apertura della

2^ School Digital Marathon a.s.2017-18: “Come la digital trasformation impatta la vita di tutti
noi”.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
SESSIONE MATTUTINA (riservata agli alunni delle classi terze Virgilio)
 ore 10,15 -10,45: Presentazione del progetto Digital Gym “Come la digital trasformation impatta la
vita di tutti noi”
 ore 10,45 -11,30 Come prevenire e contrastare il CyberBullismo
 ore 11,30 -12,00 Breve demo su come partecipare alla Digital Gym.
SESSIONE POMERIDIANA (riservata a genitori e docenti delle classi 4^ e 5^ primaria/1^-2^-3^ Virgilio).
L’incontro offrirà la duplice occasione di:
a) presentare il progetto ai genitori della scuola primaria e secondaria e ai docenti delle classi terze della
Virgilio che partecipano alla maratona digitale, ideato e proposto dalla FATER spa;
b) fornire un importante momento formativo rivolto a tutti i genitori degli alunni pre-adolescenti dell’Istituto,
sui seguenti temi:
 Presentazione del progetto Digital Gym
 Come la digital trasformation impatta la vita di tutti noi
 Breve guida pratica sulla Cyber Security domestica

Il corso di alfabetizzazione digitale Digital Gym, già proposto da Fater s.p.a. nell’a.s. 2016-17 a tutte le
classi terze della scuola "Virgilio", ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione con la 1^ edizione
pilota della maratona digitale, che si è conclusa il 6 giugno 2017, presso il Teatro Massimo, con la
premiazione dei migliori allievi classificati.
I contenuti formativi digitali , per l'a.s. 2017-18 ,si sviluppano in 16 lezioni-tappe attraverso slides, video,
spot, questionari, pillole, giochi da scaricare in piattaforma; ogni tappa si concluderà con una verifica
dell’apprendimento che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze attraverso il gioco (gamification); si
accumuleranno in questo modo i ‘GigaKm’ sia a livello individuale che di squadra (classe, scuola) in una
sorta di maratona digitale che intende spingere ogni classe alla migliore performance di apprendimento. La
Fater offrirà supporto tecnologico in loco, il cloud sul quale risiederà il software e il supporto tecnico a
distanza.
Considerata la valenza educativa del seminario, che prosegue il percorso formativo e di sensibilizzazione già
avviato negli anni precedenti dall’Istituto con SOS WEB e Generazioni connesse,
tutti i genitori e i docenti in indirizzo sono invitati a partecipare all’evento ,
fiduciosi che solo “insieme” potremo sostenere il futuro sano e sicuro che meritano i nostri ragazzi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisa Giansante
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93

