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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 93 

 

Agli alunni e ai genitori 

delle classi I della Scuola Secondaria di primo grado 

ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Mese della sicurezza in rete – incontro formativo sabato 15/02 

In occasione de “Il mese della sicurezza in rete” promosso dal Safe Internet Centre Italiano a 

partire dall’11 febbraio 2020 (il cosiddetto Safer Internet Day), gli alunni delle classi I della 

Scuola Secondaria di primo grado parteciperanno ad un incontro con la giornalista pubblicista 

dott.ssa Monia Sangermano dal titolo “Gli adolescenti tra vecchi e nuovi social: come aiutarli a 

riconoscerne le insidie e ad usare in modo consapevole e sicuro la tecnologia”.  

L’incontro si terrà sabato 15/02 dalle ore 10:15 presso 

l’Aula Magna della sede centrale Zagari e sarà coordinato 

dalla prof.ssa Giuseppa Pentifallo, referente per la 

Scuola secondaria di primo grado per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo, coadiuvata 

dalla prof.ssa Roberta Schenal, docente del team per 

l’innovazione digitale impegnata nella disseminazione di 

buone pratiche in campo di educazione alla cittadinanza 

digitale. 

Si allega al presente avviso lo SchoolKit messo a disposizione dal MIUR per il SID, invitando i 

docenti all’autoaggiornamento tramite la piattaforma Generazioni connesse, al cui progetto il 

nostro istituto aderisce da anni. Le docenti succitate e l’insegnante Rosa Maria Gentile, 

referente per la Scuola primaria per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo e membro del team per l’innovazione digitale, sono a disposizione dei colleghi per 

eventuali chiarimenti. 

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

La prima collaboratrice 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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