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Prot. n. 2008 del 02/05/2018      Scuola Secondaria di I Grado 
Ai genitori 

         Studenti classi III 

       p.c.   Ai docenti Scuola  

                Carpino Valeria  - Daniele Leoni 

         Prof.ssa Di Filippo (Focene) 

         Prof. Marra (Centrale) 

 

 

 

Oggetto: Competenze chiave e di cittadinanza (PSND – Piano Nazionale della Scuola digitale) 

 

 

Secondo quanto previsto dal  D.lvo 62/2017 in cui si definisce che  “l’insegnamento/apprendimento di 

Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che 

devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi” ed inoltre, in sede d’esame, 

“Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere”, 

l’I.C.C.Colombo organizza un seminario rivolto a tutti gli studenti delle classi III della Scuola 

secondaria di I grado finalizzato a conoscere i principi fondamentali riguardanti l’Educazione alla 

Cittadinanza Digitale, per un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie dell’informazione. 

 

Il seminario, a cui sono invitati a partecipare tutti gli studenti, anche in preparazione agli esami di 

Stato, si terranno con le seguenti modalità: 

 

Plesso di Focene      ore 14,30 – 16.30 ……………………………………17.05.2018 

Plesso sede centrale ore 14,30 – 16.30 ……………………………………31.05.2018 

 

I partecipanti, potranno rimanere a scuola al termine dell’attività curriculare e consumare un pasto 

personale sotto la vigilanza di alcuni docenti; gli stessi potranno fare ritorno a casa secondo le 

modalità stabilite dalla famiglia per l’uscita in orario curriculare. 

 

Ai fini organizzativi si invitano i genitori ad una pre-iscrizione del/la proprio/a figlio/a all’indirizzo: 

vicario.colombo@gmail.com “Partecipazione seminario Cittadinanza Digitale”.  
        

Fiumicino, 02/05/2018 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Pia Sorce 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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