
           

Ai dirigenti degli Istituti Scolastici                

della Regione Marche                

loro sedi 

                                                   

Oggetto: Safer Internet Day 2015.  “Toc Toc! Ci sei? Sei connesso?” 

Questionario on line sul rapporto con le tecnologie digitali. 
 

L’AGe Marche (Associazione Italiana Genitori) in collaborazione con l’Aiart Marche 
(Associazione Spettatori) e l’Ufficio Scolastico Regionale, in vista del  “Safer Internet Day ” del 10 
febbraio p.v., si fanno promotori di un’indagine rivolta alle famiglie, agli educatori e ai ragazzi 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.                                                                                                    

L’idea nasce dalla necessità di conoscere come vengono utilizzate oggi le tecnologie digitali 
e il livello di consapevolezza dei fruitori di tali mezzi (rischi ed opportunità).  

 Per aderire all’iniziativa, che si svolgerà completamente on-line, basterà inviare una e-mail  
all’indirizzo  agesenigallia@age.it oppure marche@aiart.org  con il nome dell’Istituto Scolastico e 
dichiarare esplicitamente la propria adesione all’iniziativa.  In risposta verrà inviato un link 
specifico assegnato ad ogni Istituto Scolastico. Lo stesso link, potrà essere comunicato anche via e-
mail alle famiglie, ai docenti e agli alunni per consentirne la compilazione  a casa (lettera in allegato 
alla presente). Il questionario, individuale e in forma assolutamente anonima,  potrà essere utilizzato 
per comparare i dati relativi al proprio Istituto con quelli raccolti a livello regionale. I dati verranno 
raccolti, elaborati e restituiti a tutti gli Istituti interessati e nel corso di Seminari di 
approfondimento.  

Il questionario è visionabile  al link   (http://goo.gl/forms/357Uon8LvO). 

Auspicando la Vs. disponibilità e collaborazione, restiamo in attesa di riscontro porgendo i 
nostri più cordiali saluti. 

   Il presidente  dell’AGe Marche    Il presidente dell’AIART Marche 

 Ivana Staffolani     Lorenzo  Lattanzi 

 

 



              

 

 

Lettera ai Genitori 

Safer Internet Day 2015. Progetto: Toc Toc? Ci sei? O sei 
connesso? Da Internet ai Social Network 

Breve  sondaggio  in  famiglia,  nella  scuola  e  tra  gli  educatori  sul  rapporto  tra  le 

tecnologie digitali ed i loro giovani utilizzatori. 

 

Cari Genitori ed Educatori, 

il  potenziamento  a  casa  e  a  scuola  dell’utilizzo  del  personal  computer  con 

connessione internet ha indubbiamente reso inderogabile il bisogno delle famiglie di 

conoscere  la rete  internet e di  imparare a utilizzarla per seguire e proteggere  i figli 

nei giochi e nello studio. 

Da qui parte l’idea del nostro breve sondaggio, in concomitanza della Giornata della 

Sicurezza in Internet del 10 febbraio. 

Il sondaggio Toc Toc? Ci sei? O sei connesso? è compilabile collegandosi al link:  

(inserire link assegnato) 

 

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO 

   Il presidente  dell’AGe Marche    Il presidente dell’AIART Marche 

 Ivana Staffolani     Lorenzo  Lattanzi 

 

 

 


