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“Non perdiamoci di vista”
Un sito web dedicato agli studenti abruzzesi colpiti dal sisma
www.indire.it/nonperdiamocidivista

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - La scuola per l’Abruzzo - e L’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, in collaborazione con l’USR per l’Abruzzo,
hanno realizzato il sito web “Non perdiamoci di vista”, dedicato agli studenti iscritti alle scuole
medie e superiori dei comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma.
“Non perdiamoci di vista” vuole offrire ai ragazzi la possibilità di tenersi in contatto con i
compagni di classe sparsi sul territorio, mettendo loro a disposizione alcuni strumenti per
continuare a coltivare questi rapporti, così importanti per la loro formazione e la loro crescita e
ancor più fondamentali nell’attuale critica situazione. Gli studenti potranno infatti:
•

indicare attraverso una mappa interattiva dove si trovano adesso;

•

utilizzare i forum di discussione libera, suddivisi per istituti scolastici di appartenenza, per
parlare con i propri amici;

•

scrivere sui blog di classe i racconti della propria esperienza in corso, condividendo
materiali, foto e video, attraverso un database allestito per questo progetto.

L’indirizzo del sito è www.indire.it/nonperdiamocidivista. Accedere all’area riservata è molto
semplice, basta inserire il proprio codice fiscale (è attivo un servizio di aiuto per i ragazzi che
avessero problemi a reperirlo) e la propria data di nascita negli appositi campi e il sistema
riconoscerà automaticamente lo studente.
Presso le tendopoli e le altre strutture distribuite sul territorio, sono presenti degli Internet-point da
cui gli studenti potranno collegarsi al sito.
Si ricorda inoltre che l’USR per l’Abruzzo ha sede adesso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti Guardia di Finanza, Via delle Fiamma Gialle, 67010 Coppito (AQ).
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