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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Secondarie di Primo grado statali e 

paritarie dell’Umbria 

Loro sedi 

Oggetto: Progetto “Un patentino per lo smartphone” a cura dell’USR per l’Umbria 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in collaborazione con l’Equipe Territoriale 

dell’Umbria nel corso dell’anno scolastico 2021/22, promuove la fase pilota del percorso per le scuole 

dal titolo “Un patentino per lo smartphone”. Il percorso è rivolto a tutte le Scuole secondarie di primo 

grado della regione. 

L’iniziativa è finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti di comportamenti corretti e 

funzionali nella navigazione nel web, nell'essere fruitori e protagonisti attivi nella circolazione delle 

informazioni e nella relazione online, all’uso consapevole dello smartphone. 

Il progetto prevede attività portate avanti dai docenti con le classi avvalendosi di un kit di materiali 

predisposti da esperti. Tutti i materiali dopo la presentazione saranno resi disponibili su una 

piattaforma dedicata. 

Il percorso si concluderà con un test, che permetterà il rilascio di un patentino e, per chi desidera, 

la sottoscrizione di un patto genitori-figli. Il superamento del test non rilascia una certificazione intesa 

come attestazione di livello riferita a standard condivisi, ma si propone come stimolo per una 

formazione di base, come opportunità per una riflessione sostenuta da materiali qualificati, in un 

percorso di base, che apre la possibilità a successivi approfondimenti. 

In gennaio verranno presentati il progetto e la piattaforma con le risorse in un webinar online di 

cui con successiva nota verrà resa disponibile la data e il link per il collegamento. Sarà anche possibile 

iscriversi per la fase pilota. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

LA DIRIGENTE 

Alessandra Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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