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CIRCOLARE n.327 CREMA, 27.04.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi  
3IA, 3IB 

- A tutti i docenti  
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto “Nonni in Internet” 
 

 Il nostro Istituto, nell’ambito di “Fare Legami”, il progetto di welfare comunitario dei Comuni 
della provincia di Cremona e in collaborazione con l’Oratorio di Castelnuovo, promuove il progetto 
“Nonni in Internet”, un percorso di tutoraggio per favorire l’alfabetizzazione digitale degli over 60 che 
utilizza la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale: ad insegnare agli anziani sono gli studenti 
coordinati da un insegnante. 
 
 Lo scopo del progetto è quello di ridurre il divario generazionale e digitale tra giovani e anziani. 
Ciascun studente, nella funzione di tutor, affiancherà un over 60 per istruirlo sulle nozioni di base del 
computer e rispondere alle necessità espresse in un precedente sondaggio realizzato nell’ambito del 
progetto Fare Legami. 
 
 L’attività prevede complessivamente 5 incontri pomeridiani dalle 14:00 alle 16:00 (Giovedì 3-10-
17-24-31 Maggio 2018). 
 
 Il primo incontro si svolgerà presso il nostro Istituto  
 

GIOVEDÍ 3 MAGGIO 2018 
ore 14.00 – aula 5 

 
per l’analisi del sondaggio compilato e la programmazione delle attività da realizzare.  
 
 I successivi incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Castelnuovo, via Zambellini – Crema. Il 
trasferimento andata e ritorno dalla sede dell’attività sarà realizzato grazie al servizio del MioBus.  
 
 Gli studenti coinvolti sono:  
 
   Classe 3IA   Classe 3IB   
   Vlad Enciu   Maria Grazia Cappelli 
   Luca Inzoli   Mega Kumar 
   Andrea Manno   Alessandro Mandelli 
   Giulia Magni   Megi Meleqi 
   Francesco Martellosio  Fabio Sabbion 
   Nicolas Paganini  
 
 
 Il docente referente del progetto è la prof.sa Nadia Manclossi.  
 

Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


