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Circ. n. 59 

Lodi, 22 dicembre 2020 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria Don Milani 

 

Oggetto: Progetto “La nostra netiquette per una buona DAD” 

 

Il CTS di Lodi, che fa capo all’IC Lodi 3, offre a tutti gli Istituti comprensivi della provincia di Lodi 

la possibilità di partecipare ad un progetto formativo-educativo che ha l’intento di sensibilizzare le 

alunne e gli alunni in merito all’assunzione di comportamenti adeguati, rispettosi e responsabili in 

DAD. Tale sensibilizzazione vuole essere perseguita attraverso la realizzazione di una netiquette 

costruita con il coinvolgimento attivo delle ragazze e dei ragazzi, che saranno valorizzati in qualità 

di protagonisti. 

L’opportunità prevede, per la nostra scuola, il coinvolgimento degli alunni delle classi seconde della 

scuola secondaria Don Milani. 

Dopo un incontro formativo iniziale a distanza che impegnerà i ragazzi tutta la mattinata (vedasi 

calendario) con l’educatore professionale Stefano Contardi, propedeutico al coinvolgimento attivo e 

consapevole degli studenti, ciascun gruppo partecipante avrà il compito di ideare e realizzare un 

logo, uno slogan, un fumetto in formato digitale inerente alla netiquette per una buona DAD. 

Tutti i contributi saranno raccolti e andranno a confluire in un unico opuscolo che sarà inviato a 

tutte le scuole per rendere possibile la sua pubblicazione sul sito istituzionale e la sua 

pubblicizzazione nelle forme ritenute più idonee.  

 

Il docente di riferimento incaricato di accompagnare l’esperienza, fino alla realizzazione del 

prodotto finale per la scuola secondaria Don Milani è la prof.ssa Pancotti Chiara. 

 

Il calendario degli incontri: 

lunedì 18 gennaio 2021  classe 2 B + 10 alunni 2A 

mercoledì 10 febbraio 2021 classe 2 C + 10 alunni 2A 

mercoledì 17 febbraio 2021 classe 2 D 

lunedì 22 febbraio 2021 classe 2 E  

martedì 23 febbraio 2021 classe 2 F  

 

Ulteriori indicazioni dettagliate alle famiglie e agli alunni saranno comunicate tramite ROL. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
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