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A tutti i Docenti dell’Istituto
Al Presidente del Consiglio D’Istituto
Ai sigg. membri del Consiglio di Istituto
A tutti i genitori degli alunni
Agli atti – al sito WEB
Al DSGA

Oggetto: Safer Internet Day“Crea,
“Crea, connetti
conne e condividi il rispetto: un internet migliore comincia con
te”. Seconda giornata nazionale “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della
Commissione Europea nel mese
se di febbraio(nota MIUR prot. AOODGSIP n. 549 del 30-01-2018),
30
al
fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in
particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. “Crea,
Crea, connetti e condividi ili rispetto: un
internet migliore comincia con te”
te è lo slogan scelto per l’edizione del 2018, ed è finalizzato a far
riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di
ciascuno nella realizzazione d’interne
internet come luogo positivo e sicuro.
L’Istituto Comprensivo TE4,
TE4, avvalendosi della collaborazione dell’Animatore e del Team
Digitale (Nicolai Stefania, Di Basilio Dina, Di Gaetano Massimo e Zippi Miriam) aderisce alla
Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete,
Rete attraverso un’iniziativa aperta a docenti e genitori,per
sostenere l'obiettivo della giornata che è quello di avviare iniziative a livello territoriale per il
contrasto ai fenomeni del bullismo e per favorire il dialogo sui
sui temi della sicurezza on line.
Nel pomeriggio del 16 febbraio 2018 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nell’aula magna della
Scuola Secondaria
econdaria di 1 grado “Giovanni XXIII” si terrà l’evento:
l’

"La creatività e l'innovazione come opportunità di crescita.
La tutela della persona e i rischi del Web"
PROGRAMMA:
Saluti

Adriana Pisciella - Dirigente scolastico
Filippo Lucci - Presidente Nazionale Co.Re.Com.
Interventi
Alan Taronna - CEO Actomedia
Tecnologie e millenials, opportunità per innovare insieme
Antonio Teti - Docente universitario
Cyberspazio: dipendenza e rischi
Giselda Antonelli - Docente universitaria
L'educazione ai media e la formazione continua per genitori e insegnanti
Alberto Leoni - Reputation manager
La reputazione reale e virtuale: uno sportello per la tutela
Giovanna Di Felice – Docente universitaria
Le tecnologie della comunicazione in ambiente scolastico

A conclusione del seminario sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di partecipazione valevole
come formazione.
Sono invitati calorosamente tutti i docenti poiché l’evento intende favorire la conoscenza e
l’approfondimentodi tematiche legate a una serie di attività collegate alla sicurezza in rete, con
l’obiettivo di fare formazione all’uso consapevole del web, la cui diffusione negli ultimi anni ha
determinato un vero e proprio allarme sociale, modificando inevitabilmente i diversi aspetti
sociali, culturali ed economici, nonché i rapporti interpersonali e relazionali.
Sono invitati tutti i genitori degli alunni perché la scuola in questo giorno apre le porte al
territorio per implementare la cultura dell’innovazione e creare una significativa sinergia di intenti
con la famiglia nell’educare alla cittadinanza digitale.
Data l’importanza dell’evento, s’invitano i Sig.ri Docenti a sensibilizzare i genitori alla
partecipazione motivata e propositiva all’incontro.
La proposta formativa è in linea con quanto previsto dal Piano di Miglioramento
dell’Istituto e dal Piano di Formazione dei Docenti U.F. Formazione Digitale – Sportello Digitale,
come approvato nel Collegio Docenti del 25 ottobre 2017, Delibera n.22; pertanto le due ore
saranno riconosciute come formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

