
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

                Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

      Circ. n. 439      del   04-02-2020                                                               

 
 

Oggetto: Progetto “Vivi Internet, al meglio”

All’interno delle azioni previste dall’
del Cyberbullismo e la promozione dell’uso corretto di Internet
sensibilizzazione diretta ai docenti referenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado afferen
all’Osservatorio di Area Distretto 10. 

Il Progetto di aggiornamento sui temi del digitale solleciterà una riflessione in ordine ad alcune 
problematiche inerenti sia il riconoscimento di situazioni problematiche a scuola che l’indicazione di alcune 
procedure di aiuto da adottare per un giusto comportamento online.

La partecipazione al corso che prevede una formazione in plenaria dal vivo della durata di 
sarà certificata da Telefono Azzurro
attestato di frequenza. 

Tale incontro si svolgerà in data 25 febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
centrale, dell’I.C. Perez-M.T. di Calcutta 

Si chiede, pertanto, di inviare le richieste di partecipazione 
MODULO ONLINE al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebG4I6N5NQYGTFYxDHpV2QNPYrvk_Ozmqdl7rWFgKIS
gpwPw/viewform 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Progetto “Vivi Internet, al meglio”  

All’interno delle azioni previste dall’USR Sicilia in accordo con “Telefono Azzurro
Cyberbullismo e la promozione dell’uso corretto di Internet , è prevista una giornata di 

sensibilizzazione diretta ai docenti referenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado afferen
 

Il Progetto di aggiornamento sui temi del digitale solleciterà una riflessione in ordine ad alcune 
problematiche inerenti sia il riconoscimento di situazioni problematiche a scuola che l’indicazione di alcune 

dure di aiuto da adottare per un giusto comportamento online. 

che prevede una formazione in plenaria dal vivo della durata di 
sarà certificata da Telefono Azzurro, in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, 

25 febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
M.T. di Calcutta sito in Piazza Perez, 1.  

le richieste di partecipazione entro e non oltre 14-02
te link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebG4I6N5NQYGTFYxDHpV2QNPYrvk_Ozmqdl7rWFgKIS

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
        

            

  

 

                 

Telefono Azzurro” per la prevenzione 
, è prevista una giornata di 

sensibilizzazione diretta ai docenti referenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti 

Il Progetto di aggiornamento sui temi del digitale solleciterà una riflessione in ordine ad alcune 
problematiche inerenti sia il riconoscimento di situazioni problematiche a scuola che l’indicazione di alcune 

che prevede una formazione in plenaria dal vivo della durata di h.2 è gratuita e 
, in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, con 

25 febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nei locali del plesso 

02-2020 tramite il  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebG4I6N5NQYGTFYxDHpV2QNPYrvk_Ozmqdl7rWFgKIS

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

 
     Ai docenti  

        Loro Sedi 


