
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente della scuola primaria e secondaria di I grado 

Alle famiglie della scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Allegati: n.1 

 

OGGETTO: Formazione docenti e famiglie progetto “Vivi Internet, al meglio” 

 

Si informano i docenti e le famiglie che la formazione agli adulti del progetto “Vivi internet, al 

meglio”, proposto dall’U.S.R. e organizzato dall’associazione Mondo Digitale con la 

collaborazione di Google, Polizia Postale e Altroconsumo, partirà nel mese di marzo. La 

formazione degli adulti, che segue quella già partita per studenti, alunni e figli, è altrettanto 

importante!   

La prima data è riservata alla formazione delle docenti e delle famiglie della scuola Primaria e 

verterà sui seguenti temi: 

"Cyberbullismo e hate speech"  e "Benessere digitale" - Dai il buon esempio 

Il Web è come un altoparlante che amplifica qualunque messaggio venga trasmesso. Quello che i 

nostri ragazzi possono imparare è come immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti, 

perché tutti sappiamo che costruire è più bello che distruggere. Genitori e docenti possono 

supportare i giovani nel diffondere la gentilezza e il rispetto in rete e reagire a comportamenti 

inappropriati in modo costruttivo. 

 

L’incontro avverrà a distanza il giorno 04/03/2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.00; il link per 

poter partecipare è il seguente:   https://us02web.zoom.us/j/84475450884.   

 

Il secondo incontro è riservato ai professori, alle prof.sse e alle famiglie della scuola secondaria di 

I grado e verterà sui seguenti temi: 

Fake news e truffe"  

Uno dei rischi più frequenti che i giovani corrono online è quello di essere truffati o di credere 

vere notizie che invece sono false. Molti messaggi sul Web si spacciano per buoni, quando altro 

non sono che tentativi di rubare informazioni, danneggiare i dispositivi o influenzare le opinioni 

delle persone. È importante quindi per genitori e docenti aiutare i ragazzi a comprendere che le 
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persone e le situazioni online non sono sempre ciò che sembrano e educarli a distinguere il vero 

dal falso.  

e " Dati personali e privacy" 

In una casa la cassaforte ha uno scopo ben preciso: custodire cose preziose. Quando le cose 

preziose sono nostre, le chiavi di quella cassaforte sono in nostro possesso. Anche sul Web 

abbiamo cose preziose da custodire. Online le nostre chiavi sono le nostre password. È 

fondamentale che genitori e docenti educhino i giovani sull’importanza della  privacy e della 

sicurezza online: salvaguardando le proprie informazioni possono evitare di danneggiare 

reputazione e rapporti personali. 

 

L’incontro avverrà a distanza il giorno 08/03/2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.00, il link per 

poter partecipare è il seguente: 

https://us02web.zoom.us/j/87590385973?pwd=OEZWRWluTGFnSDFnckpsV01uQW5EQ

T09 

 

Un terzo incontro si terrà il giorno 22/03/2022 e sarà dedicato ai nonni e ai loro nipoti. Le 

informazioni necessarie saranno presenti in una circolare futura. 

  

Maggiori informazioni sui temi trattati sono reperibili nell’allegato alla seguente circolare. 

 

La partecipazione per i docenti verrà riconosciuta nel monte orario della formazione obbligatoria 

ed è opportuna per tutti i docenti che non abbiano nessuna formazione in merito e che siano 

coinvolti nell’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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