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Ai Docenti 

Agli Studenti dell’IT e del Liceo 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

Oggetto: Progetto “Io non cado nella rete” 

Si informano i destinatari che prende avvio anche per il presente anno scolastico il progetto di lotta 

contro il cyberbullismo “Io non cado nella rete”. Trattasi di un gioco a squadre sulla conoscenza di 

Internet e sui pericoli nascosti nell’utilizzo del Web e dei Social Network.  

Il gioco prevede squadre composte da 4 alunni frequentanti le classi dalla prima alla quinta, sia 

dell’Istituto tecnico che del liceo. L’ente promotore offre il materiale gratuito da consultare e la 

possibilità di esercitarsi su una piattaforma online, fac-simile della selezione finale, tramite 

credenziali fornite dopo l’iscrizione della squadra.  

Le prime 15 squadre selezionate a livello nazionale, in funzione del punteggio e del tempo, 

andranno in finale. Per la partecipazione al gioco si prevedono 30 ore da svolgere in orario extra-

scolastico tra dicembre e aprile. Per gli alunni partecipanti al gioco le ore rientrano nel percorso 

per l’acquisizione delle competenze digitali richieste dal MIUR, nonché come ore per i percorsi 

PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, per gli alunni del secondo biennio e del quinto anno. 

Le squadre saranno esclusivamente miste, composte cioè da alunni del primo biennio, del secondo 

biennio e del quinto anno. Sarà compito del referente del progetto, la prof.ssa Manuela Utzeri, 

formare le squadre. 

Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a comunicare la propria adesione, indicando 

nome, cognome e classe, alla prof.ssa Manuela Utzeri referente del progetto, entro le ore 13:00 di 

martedì 15 novembre p.v., all’indirizzo mail manuela.utzeri@iiseinaudibrunomuravera.com 

La prof.ssa Manuela Utzeri, per fornire maggiori informazioni, incontrerà gli studenti che hanno 

comunicato l’adesione, mercoledì 30 novembre 2022, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

dalle ore 15:30 alle ore 16:30.  

Il link di partecipazione sarà comunicato dalla prof.ssa Manuela Utzeri 10 minuti prima dell’inizio 

della videoconferenza. 

Per maggiori informazioni consultare anche il sito https://iononcadonellarete.it/   
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