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CIRCOLARE n.165 CREMA, 16.03.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi in elenco 

- A tutti idocenti 

 

PROGETTO CITTADINANZA E LIBERTÀ DIGITALE:  
attività per gli studenti 

 
 Il progetto "Cittadinanza e Libertà Digitale" realizzato dal Galilei in collaborazione con 
Consorzio.it - Consorzio informatica territorio (società del gruppo SCRP) ha l'obiettivo è di ampliare le 
conoscenze digitali dei cittadini, valorizzare i servizi on line della pubblica amministrazione, alfabetizzare i 
cittadini sulla opportunità dei nuovi sistemi digitali che permettono di ottenere i servizi dalla Pubblica 
Amministrazione. Libertà digitale è un momento formativo in cui il cittadino sente la pubblica 
amministrazione al suo fianco con una formazione multilivello, l'opportunità di comprendere i nuovi 
servizi digitali erogati in modo da rendere l’interazione cittadino-comune più semplice. 
 Il progetto prevede interventi per tutti i soggetti della scuola: docenti, personale amministrativo, 
studenti e genitori. 
 
 I particolare, gli studenti delle classi 1^2^3^, come approvato dai rispettivi CdC, parteciperanno 
al meeting  

Cybersecurity 
con A. Tironi esperto di Consorzio.IT 

 
Scopo dell’incontro è aiutare gli studenti a riflettere sull’evoluzione delle tecniche di hacking e 
sull’utilizzo responsabile delle applicazioni per mobile. 

 

29/03 11.10 – 12.05 1CD   1IA   1IB   1IC   1MB   1MC 

29/03 12.10 – 13.05 2CB   2IA   2IB   2IC   2ID 

30/03 11.10 – 12.05 2LA   2MB   2MC   3CB   3IC   3TA   3IA 

 
 
 Per le classi 4^ e 5^, come approvato dal rispettivi CdC gli studenti parteciperanno al meeting 
 

Cittadinanza Digitale 
con A. Tironi e C. Lusardi esperti di Consorzio.IT 

 
Scopo dell’incontro è rendere gli studenti consapevoli dei cambiamenti nella PA e dei servizi che si 
troveranno a dover utilizzare (CIE, SPID, PagoPA, …), spiegando loro cosa sono e perché sono stati 
introdotti.  

 

23/03 10.10 – 12.05 5CB   5CC   5SA   5LA   5LB   5MA 

23/03 12.10 – 13.05 4LB   4LC   4LD   4CB   4SA   4BA 

08/04 10.10 – 12.05 4IA   4TA   5IA   5IB   5TA   4IB 

 
 Le classi parteciperanno agli incontri con i docenti in orario curricolare. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


