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Ai Docenti sottoelencati:
Accetta, Albano, Anzalone F., Cammalleri,Ciaravella,Cordone,Daino,Di Bartolo,Emma,
Monterosso,Minaudo,Neri, Pomilio, Puccia, Sansone, Schembri ,Spagnolo, Todaro, Virga
Sede centrale e sedi succursali
al Sito web dell’Istituto
e pc al DSGA

Oggetto: Workshop “Vivi Internet, al meglio” 21 Marzo 2019
Con riferimento alla circ. n.428 del 14/02/2019, si comunica ai docenti in indirizzo che giorno
21 Marzo alle ore 12 presso la sala Teatro del nostro Istituto avrà luogo la presentazione a livello
regionale del progetto Google ”Vivi Internet al meglio” realizzato in collaborazione con le associazioni
Telefono Azzurro e Altroconsumo, per diffondere i princìpi di base di educazione civica digitale. L’evento
avrà la seguente scansione:
Ore 12,00-12,15 - saluti del Dirigente Scolastico e delle figure Istituzionali presenti: Sottosegretario
all’Istruzione, Assessore Regionale all’Istruzione, Assessore Comunale all’Istruzione, un rappresentante
dell’USR Sicilia.
Ore 12,15- 13,00 - Presentazione del progetto da parte delle Associazioni
Ore 13,00- Lunch presso la sala refettorio dell’Istituto
Ore 13,45 - sala Teatro - Workshop di formazione rivolto ai docenti di due ore tenuto dai formatori
dell’associazione “Telefono Azzurro” che riguarderà i seguenti aspetti :
•

evidenziare situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto
comportamento online;

•

trasferire i contenuti acquisiti (Cyberbullismo,Privacy, Sicurezza digitale, Phishing) agli studenti
nelle loro classi.

Al termine dei lavori ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Poichè sono
disponibili ancora alcuni posti, i docenti interessati all’iniziativa potranno inviare la propria adesione alla
Prof.ssa Maria Cantone al seguente indirizzo mail:mcantone295@gmail.com
La Dirigente Scolastica
Prof. Pia Blandano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il
documento cartaceo con firma autografa

