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OGGETTO: proposte di attività di cittadinanza e costituzione  in occasione del 

Day  giorno 08 febbraio 2022 

Il Team per l’Innovazione Digitale, in occasione del 

sensibilizzazione sull’uso consapevole e responsabile della rete celebrata il giorno 

possibilità di assistere, con la classe, ad uno dei seguenti eventi on

rientrare nell’ambito del monte ore delle 

1 - SID 2022 Giornata Internazionale della Sicurezza in Rete 

L’iniziativa, organizzata dal Safer Internet Centre Italia e promossa dal Ministero dell’Istruzione, si articola in 

due principali momenti: una prima ses

seconda sessione, coordinata dal Consorzio del Safer Internet Centre 

si terranno due webinar tematici. Il Primo si svolgerà dalle ore 11:3

delle scuole secondarie di II grado ed il secondo, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, destinato al personale docente.  

Per maggiori informazioni ed inoltrare l’ iscrizione collegarsi al link:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid

2 - Cyberbullying ... now stop!    

L’evento, organizzato da Kiwanis International, avrà luogo, n

Il programma ed i dettagli per la partecipazione sono consultabili all’indirizzo: 

https://www.kiwanis.it/2021/dai-chair

mondiale-safer-internet-day-aperta

Per ulteriori chiarimenti contattare l’animatore digitale Prof. Francesco Gobbi via mail all’indirizzo: 

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it

Il Team per l’Innovazione Digitale.           

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto 
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OGGETTO: proposte di attività di cittadinanza e costituzione  in occasione del 

Il Team per l’Innovazione Digitale, in occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale di 

zzazione sull’uso consapevole e responsabile della rete celebrata il giorno 8 febbraio 2022

possibilità di assistere, con la classe, ad uno dei seguenti eventi on-line. L’eventuale partecipazione potrà 

rientrare nell’ambito del monte ore delle attività di cittadinanza e costituzione. 

SID 2022 Giornata Internazionale della Sicurezza in Rete  

L’iniziativa, organizzata dal Safer Internet Centre Italia e promossa dal Ministero dell’Istruzione, si articola in 

due principali momenti: una prima sessione, dalle ore 10.00 alle ore 11.20,  dedicata a temi istituzionali ed una 

seconda sessione, coordinata dal Consorzio del Safer Internet Centre - Generazioni Connesse, durante la quale 

si terranno due webinar tematici. Il Primo si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 13:00 ed è rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado ed il secondo, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, destinato al personale docente.  

Per maggiori informazioni ed inoltrare l’ iscrizione collegarsi al link: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/

L’evento, organizzato da Kiwanis International, avrà luogo, nella stessa giornata, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il programma ed i dettagli per la partecipazione sono consultabili all’indirizzo:  

chair-giornata-contrasto-cyberbullismo-m-lanci-e-

aperta-a-tutte-le-scuole/ 

Per ulteriori chiarimenti contattare l’animatore digitale Prof. Francesco Gobbi via mail all’indirizzo: 

odesticalzecchionesti.it . 

Il Team per l’Innovazione Digitale.            

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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OGGETTO: proposte di attività di cittadinanza e costituzione  in occasione del Safer Internet                         

, giornata internazionale di 

8 febbraio 2022, segnala la 

line. L’eventuale partecipazione potrà 

L’iniziativa, organizzata dal Safer Internet Centre Italia e promossa dal Ministero dell’Istruzione, si articola in 

sione, dalle ore 10.00 alle ore 11.20,  dedicata a temi istituzionali ed una 

Generazioni Connesse, durante la quale 

0 alle ore 13:00 ed è rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado ed il secondo, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, destinato al personale docente.  

2022/ 

ella stessa giornata, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

-l-lotti-evento-giornata-

Per ulteriori chiarimenti contattare l’animatore digitale Prof. Francesco Gobbi via mail all’indirizzo: 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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