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Ai Docenti  

Agli studenti   

Alle famiglie   

Al personale ATA  

Al DSGA  

 

  

Oggetto: Webinar rivolto a Docenti, Famiglie e alla comunità scolastica tutta dell’ 11 

Febbraio 

 

Si informano tutti i Docenti e le Famiglie interessate della seguente importante iniziativa: 

 

Webinar rivolto a docenti, alle famiglie ed alla comunità scolastica tutta: 

“Famiglie in rete tutti insieme per rendere Internet migliore - Per famiglie e la 
comunità scolastica” 

 
Il prof.  G. Affuso, docente dell’Equipe formativa territoriale Lazio del MI, in collaborazione con 

l’I.C. Ricci, il Liceo Plauto e con il coordinamento dell’USR Lazio, il giorno 11/02/2021 dalle ore 

17.00 alle ore 18.00 terrà un webinar rivolto all’intera comunità scolastica (genitori, alunni, 

docenti).   

Saranno trattate le seguenti tematiche: 

 

● “Generazioni Connesse” e Telefono Azzurro    

 ○ rendere Internet un luogo più sicuro  

 ○ strumenti per difendere i bambini e gli adolescenti dai pericoli della rete  

 ○ educare alla cittadinanza digitale   

● Il “Valore della noia” e la creatività digitale  

● Consigli pratici e strumenti per una “navigazione” sicura  

● navigatori e strumenti digitali  per bambini 



Per registrarsi e partecipare, occorre cliccare sul seguente link di collegamento  

http://bit.ly/sid-affuso  

Il browser all’accesso chiederà di installare l’applicazione Cisco Webex pertanto si  consiglia di 

accedere alla piattaforma con congruo anticipo (Password: equipe ma non dovrebbe essere 

richiesta)  

I partecipanti avranno l’audio ed il video disattivati e potranno formulare le domande tramite la 

chat.  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


