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Circolare n.164 

A tutti i docenti e alunni 

Al DSGA e personale ATA 

 

Oggetto: Piano Nazionale scuola Digitale: Internet Day – 29 e 30 aprile 2016 
 

Il 30 aprile 1986 è stato il giorno in cui per la prima volta l’Italia si è connessa a internet. Trent’anni dopo, il 29 e il 30 

aprile 2016, in tutto il Paese, sono previste manifestazioni, iniziative ed eventi per celebrare l’Internet Day. In coerenza con 

le altre iniziative e azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, sarebbe un segnale importante se tutti (dirigenti, 

docenti, alunni, personale ATA, famiglie e altri attori della comunità territoriale) partecipassero attivamente e fossero 

coinvolti promuovendo, nella giornata del 29 aprile, eventi volti ad approfondire il ruolo di Internet nella società, le 

opportunità che ha creato e il contributo che continua a dare per la crescita del nostro Paese. Ma, soprattutto, il suo valore 

formativo ed educativo e le sue potenzialità, nel rispetto di un uso responsabile e consapevole e nello spirito di 

quell’“educazione nell’era digitale” che ha ispirato proprio il Piano nazionale per la scuola digitale. 

Invitiamo, pertanto, i docenti che lo riterranno opportuno, a organizzare attività didattiche e occasioni di 

discussione legati all'Internet Day, anche solo con lo sviluppo di un tema d’Italiano e attività di ricerca del tipo: “Il diritto 

all’accesso e alla conoscenza per combattere il divario digitale” (Dividete la classe in due e provate a fare una ricerca su 

un tema a scelta dandovi la stessa quantità di tempo: metà della classe senza connettersi a Internet, l’altra metà 

utilizzando la connessione a Internet. Alla fine confrontate il risultato e determinate vantaggi e svantaggi.) 

Oppure leggere e commentare La “dichiarazione dei diritti in internet” emessa dalla camera dei deputati il 28.7.2015, 

oppure visionare alcuni importanti video che circolano in rete su cos’è internet quali “What Most Schools Don't Teach” con 

Steve Jobs e Bill Gates. Oppure partecipando al concorso #internetdayatschool collegandosi al seguente indirizzo: 

http://italianinternetday.it/crea-il-tuo-evento/  o guardare qui: 

Buon Internet a tutti 

Canosa, 27 aprile 2016 

Referente         Il Dirigente Scolastico 

Prof. S. Rana (animatore Digitale)              Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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