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Albenga, 15 gennaio 2018               
Circolare n. 248  

 

A tutti gli studenti  
A tutti i docenti docenti  

 
OGGETTO: Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”: disponibile l’APP 
 

Nell’ambito del Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”, dedicato al tema dell’utilizzo 
consapevole della rete e dei social network, a cui ha partecipato con interesse per due anni anche un 
gruppo di studenti del nostro Liceo, è nata la APP di S.U.N. 

La nuova applicazione, voluta da Regione Liguria e attivata con la collaborazione della 
Polizia di Stato e della Direzione Regionale Scolastica, è per smartphone e tablet ed è una 
piattaforma interattiva che raccoglie esperienze, consigli, informazioni e contatti, su un uso corretto 
dei social network per combattere il rischio del cyberbullismo. 

L’applicazione di SUN è stata realizzata da un gruppo di studenti dell’'Istituto Montale di 
Genova. Fatta con i ragazzi e dai ragazzi, con informazioni pratiche su come comportarsi, è un 
passo avanti importante per combattere fenomeni come il cyberbullismo o la ‘blue whale’.  I 
contenuti della App sono stati prodotti dagli oltre 250 studenti di tutti gli istituti liguri che durante 
lo scorso anno scolastico hanno partecipato ai laboratori S.U.N. con l’obiettivo di formare gruppi di 
ragazzi in grado di operare come guide e modelli, secondo il principio dell’insegnamento tra pari 
(peer-to-peer), all’interno e fuori dalle scuole, quali punti di riferimento per l’informazione di base 
sulle tematiche della sicurezza in rete. 

Tutti sono invitati a consultare l’APP “SUN smart use of network”, che si può scaricare 
cercando su Google Play (Play Store) o su Internet (play.google.com). 
 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 

 

 

5Ac Bertola _____________ 

 Dragoj _____________ 

 Panizza _____________ 

 Zerbini _____________ 

5Bl Silva _____________   4Ds Billeci  __________________ 

 Marassi _____________    Corvaglia __________________ 

5Al Aicardi _____________    Guerra  __________________ 

 Marino _____________    Perino  __________________ 

5Fs Bordonaro _____________   Puppo  __________________ 

 Ellena _____________    Razore  __________________ 

 Vaccarezza _____________   Tollini  __________________ 

 

Tutte le classi: 
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PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 
 
VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 
 
   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 
  
   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 
 
   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 
 
VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 
 
   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 
 
   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   3BA _________ 4BA _________ 

 


