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                                                  Galatina, 24 marzo 2021 

 

          

            Ai genitori  

Ai Docenti  

       Agli alunni: 

classi quinte Scuola primaria  

       Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

 

 

Oggetto: Logo del progetto Cresco con internet 

 

L’I.C. Polo 3 di Galatina, in continuità con le azioni già intraprese, intende promuovere 

l’apprendimento dei propri alunni, progettando percorsi e processi formativi e orientativi innovativi. 

L’azione progettuale si concretizza con il Progetto “Cresco con Internet”, incentrato sull’importanza 

delle relazioni all’interno e al di fuori della rete, sulla sicurezza dell’uso dei dispositivi. 

Tale intervento risulterebbe poco incisivo se non fossero coinvolti nel progetto Figure Esperte Esterne 

al personale scolastico e le Famiglie stesse, primi stakeholders e allo stesso tempo prima comunità 

educante delle nostre ragazze e ragazzi. Una sinergica azione di tutti gli stakeholders risulta la chiave 

di lettura coerente ed efficace, affinché l’azione educativa sortisca gli effetti profondi sperati. 

La divulgazione successiva in forma di disseminazione e informazione tra pari, attraverso i prodotti 

realizzati dai ragazzi, darà al progetto una cornice temporale ampia e incisiva per raggiungere e 

informare i coetanei e gli adulti che li accompagnano nel complesso processo di crescita. 

 

Il Progetto ha inizio con la scelta del logo. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e di 

tutte le classi della secondaria sono invitati a votare uno tra i modelli di logo proposti al seguente link: 

 

https://padlet.com/pologalatina3/crescoconlarete 
 

I coordinatori sono pregati di diffondere il link nelle rispettive classi e di coordinarne/monitorarne 

l’avvenuta scelta. 

 

 

La Commissione del Progetto 

Prof.ssa Tiziana Diso (Referente) 

Ins. Giulia Maggio 

Ins. Mariella Ippico 

Prof.ssa Monica Paglialonga 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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