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CIRC. N. 124                                                                                                                Alle famiglie e agli alunni delle 

classi prime, seconde e terze della Scuola Sec. di primo grado 

Alle famiglie e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria  

Ai docenti  

Ai rappresentanti dei genitori  

Al personale ATA 

                                                       

OGGETTO: PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE - INCONTRO COL BLOGGER RUDY BANDIERA 

Si informano le famiglie e i docenti che il giorno 4 febbraio le classi quinte della scuola Primaria e 
tutte le classi della scuola Secondaria incontreranno RUDY BANDIERA docente, TEDx speaker, 
blogger e scrittore impegnato sui temi dell’educazione digitale punto di riferimento del blogging 
italiano e del mondo digitale in generale. 
Il programma dell'incontro con i ragazzi verterà in modo particolare sulle tematiche legate al 
mondo della privacy e delle nuove forme di socialità, cercando di far capire che ad ogni azione 
online corrisponde una reazione offline. Verrà utilizzato un linguaggio adeguato e rispettoso 
dell’età dei bambini e dei ragazzi. Di seguito il programma di massima inerente all’intervento: 
 
Programma 
 
- Social, Google e videogame: cosa sono, come funzionano e come fanno a guadagnare? (il 
modello di business SIAMO NOI ed è giusto che i ragazzi lo capiscano). 
- Privacy e reputazione online. 
- Il Web non dimentica: il filtro della consapevolezza per vedere il “mondo nuovo” tra 
cyberbullismo e opportunità offerte dalla Rete.  
 
L'incontro avverrà in PALESTRA, rispettando la seguente turnazione: 

- 8:30 - 10:15            1A-B-C-D-E   2A-B      5F-G      

-10:20 - 10:30 ricreazione delle classi del 1° turno in classe 

- 10:45 - 12:30            2C-D-E-F      3A-B-C-D-E           

- 12:35 - 12:45 ricreazione delle classi del 2° turno in classe  

-  14:30 - 16:00            5A-B-C-D-E                                         

 



 

 

 

Si invitano i rappresentanti dei genitori di tutte le classi a partecipare all'incontro rispettando la turnazione 

su indicata. 

Per l'ingresso in palestra sono richieste le scarpe da ginnastica. 

Si ricorda inoltre ai docenti che tutte le attività previste in palestra per il 4 febbraio saranno sospese. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Roma, 30 gennaio 2019  

 

 

 


