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Circ. n. vedi segnatura   Ai genitori delle classi PRIME e SECONDE 

       Scuola Secondaria di I grado “G. Piermarini”  
      Ai docenti referenti del Progetto “Un patentino 

 per lo smartphone”  
         A tutti i docenti interessati 
 
 

 
 
Oggetto: Progetto “Un patentino per lo smartphone” a cura dell’USR per l’Umbria Incontro con 

le famiglie 
 

Nell’ambito del progetto “Un patentino per lo smartphone” proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria per l’anno scolastico 2022/23 a tutte le Scuole secondarie di primo grado della regione, l’USR 
organizza un incontro rivolto ai genitori. 
Durante l’incontro interverranno: 
• Saluti istituzionali, Dott. S. Repetto, Dirigente Titolare, USR per l’Umbria 
• “Epoca digitale: nuova mutazione antropologica?” – Prof. G. Tuteri, Pediatra 
• “Un patentino per lo smartphone: una proposta” - Prof.ssa M. R. Fiorelli, USR per 
l’Umbria 
• Conclusioni - Prof.ssa F. Falcinelli, Università degli studi di Perugia 
 
Tutti i genitori delle classi partecipanti al progetto sono invitati all’incontro che si terrà in modalità 
telematica venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:15. 
 
L’incontro è aperto anche ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati. È necessaria l’iscrizione tramite 
compilazione del modulo online reperibile al seguente link: 
 
https://forms.office.com/r/UmsLSb87Dc 
  
da effettuarsi entro il 30 novembre 2022. 
 
Il link per partecipare verrà inviato agli iscritti. 
 
Nel ringraziare della collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                        Dott.ssa Paola Siravo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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