
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 Monte Porzio Catone (Rm) 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it – pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

 

 
 

Circ. n. 169                                    Monte Porzio Catone 26/04/2021 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della scuola secondaria di I Grado con 

notifica sul Registro Elettronico 

p.c. ai docenti della Scuola Secondaria di I 

Grado 

Sezione circolari sito web 

          

OGGETTO:   QUESTIONARIO ANONIMO CITTADINI DIGITALI PER FAMIGLIE 

 

Gentili genitori, 

 nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione all’utilizzo consapevole dei social network e ai rischi 

connessi all’uso della rete e degli strumenti digitali, la prof.ssa Alessandra Massimi, in rappresentanza del  

dipartimento linguistico della scuola secondaria, in collaborazione con la nostra psicologa scolastica 

dott.ssa Cecilia Fiani, ha elaborato il  questionario “Cittadini Digitali” sulle tematiche inerenti la 

cittadinanza digitale, uno dei nuclei fondanti dell’Educazione Civica, insegnamento trasversale da 

quest’anno obbligatorio nel curricolo scolastico. 

Il questionario è anonimo ed è rivolto sia alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di I 

Grado, sia alle famiglie con la finalità di acquisire dati sull’utilizzo consapevole del web e dei social 

network da parte dei propri figli.  

I dati acquisiti dalle risposte dei due questionari, quello rivolto alle alunne e agli alunni quello 

rivolto alle famiglie, saranno utilizzati dai docenti per progettare e realizzare percorsi formativi e unità 

didattiche di apprendimento per il potenziamento di conoscenze e competenze specifiche dei cittadini 

digitali, responsabili e consapevoli delle opportunità e dei rischi del digitale. 

Per la compilazione è necessario collegarsi al seguente link e rispondere alle domande del 

questionario entro lunedì 3 Maggio p.v.: 

https://docs.google.com/forms/d/1kTWbdSB5Cxi64s_HZHMKsAZ2ka7JftSEitCS6fv80F4/edit?

usp=drive_web 

Anticipatamente vi ringraziamo per il tempo dedicato alla compilazione del questionario e per la 

proficua collaborazione. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Alessandra Massimi 
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