
 

Questa mattina si è celebrato presso l’Istituto Ferrini “PATENTE per lo SMARTPHONE 

DAY” , la Polizia di Stato ha consegnato le patenti di smartphone agli studenti della scuola 

secondaria di primo grado, classi prime, che hanno terminato con successo il percorso 

formativo e superato l’esame finale. Sono state consegnate patenti anche agli over 65, 

con lo sviluppo del progetto patente di smartphone. Presenti i rappresentanti di tutte le 

realtà coinvolte nel progetto : Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Polizia di Stato 

del Vco, Comune di Verbania , Vco Trasporti, Fondazione Comunitaria Vco, Asl Vco, 

Associazione Contorno Viola, La Cura è di Casa e Ufficio Scolastico Provinciale. qui di 

seguito  

le foto di Francesco Rossi e le pubblicità realizzate dagli studenti  

 

 



le foto di Francesco Rossi 

 

 

 

 

 





























 

 



   articolo e foto Sergio Ronchi  

PATENTE PER LO SMARTPHONE DAY” OGGI AL FERRINI  
 

Si è celebrato questa mattina nell’aula magna dell’Istituto Ferrini il PATENTE per lo SMARTPHONE DAY  , con consegna dalla Polizia 

di Stato dellepatenti di smartphone agli studentidella scuola secondaria di primo grado, classi prime, che hanno terminato con 

successo il percorso formativo e superato l’esame finale. Inoltre sono state consegnate le patenti anche agli over 65, in virtù della 

estensione del progetto patente di smartphone rivolto alla cittadinanza di Verbania). Erano presenti rappresentanti di tutte le realtà 

coinvolte nel progetto e cioè presenti Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Polizia di Stato del Vco, Vco Trasporti,  Fondazione 

Comunitaria Vco, Asl Vco, Associazione Contorno Viola, La Cura è di Casa e Ufficio Scolastico Provinciale.  

Intanto l’Ufficio Scolastico Provinciale annuncia anche un progetto sulla prevenzione e contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo nelle scuole con il coinvolgimento di  Vco Trasporti, Comune di Verbania,  Istituto Ferrini-Franzosini. Il progetto prevede 

che alcune immagini della campagna pubblicitaria social delle patenti di smartphone contro il cyberbullismo, realizzate dagli  studenti del 

corso di grafica dell’Istituto Ferrini-Franzosini, siano serigrafate sugli autobus di Vco Trasporti.  

 

 

 



 
 

Adolescenti e over 65 uniti dalla patente per lo 

smartphone 
 

 

 
 

 

Consegnate 4 mila patenti 
Nelle province di Vco e Novara a conseguirlo sono stati in 4 mila. E’ il patentino per l’uso 
dello smartphone ottenuto dai ragazzi di prima media dopo aver superato un esame che 

misura la loro conoscenza dei diritti e dei doveri di chi è costantemente connesso in rete e 
frequenta i social. L’intento è educativo, per prevenire e contrastare il cyberbullismo. Agli 

alunni di Verbania il patentino è stato consegnato martedì mattina nell’aula magna 
dell’istituto Ferrini e con loro a riceverlo c’erano una settant ina di nonni.  

 
Foto Danilo Donadio 

https://www.lastampa.it/2019/04/10/edizioni/adolescenti-e-over-uniti-dalla-patente-per-lo-

smartphonech9Nc1zq4hUDv7TgwHfdrN/pagina.html?fbclid=IwAR21RBd9jctKTEDTWoJ44TKr7

Ot9ksdAsee34UNGg1GX3q85C9niGnzHWeI  
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