
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

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

      Circ. n. 507       del  18-02-2020                                                                

 
Oggetto: Telefono Azzurro e Google

 
Telefono Azzurro e Google propongono ai docenti
programma volto ad aiutare adolescenti, insegnanti e genitori ad essere più sicuri online, educandoli sui concetti 
fondamentali della cittadinanza digitale attraverso risorse online e presenza sul territorio.

  Negli anni, Telefono Azzurro è stato a fianco dei bambini e dei ragazzi, al passo con gli adolescenti, interagendo con 
loro anche sui social e organizzando attivamente una vera e propria piattaforma in
L’obiettivo del Progetto è far sì che tutti i docenti ricevano 
da: 

• riconoscere situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto comportamento
online; 

• trasferire i medesimi concetti agli studenti nelle loro
Il Progetto “Vivi internet, al meglio” è diviso in 
         •     Condividi usando il buon senso
         •    Impara a distinguere il vero dal falso
         •   Custodisci le tue informazioni personali
         •    Diffondi la gentilezza  
         •    Nel dubbio, parlane  
La partecipazione al corso di formazione è gratuita.
Il corso verrà erogato a partire da un’adesione minima 
Il corso prevede una formazione in plenaria dal vivo della durata di 
inoltre, i docenti avranno la possibilità di iscriversi al 
https://vivinternet.azzurro.it/. 
Il corso sarà condotto da formatori professionisti di Telefono Azzurro.
A conclusione del corso i docenti riceveranno 
fornire strumenti utili a supporto della loro attività con gli studenti.
La partecipazione alle diverse attività sarà inoltre certificata da Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione 
riconosciuto dal MIUR con un attestato di frequenza
Per partecipare inviare il modulo, allegato alla presente circolare, opportunamente compilato, a
papm04000v@istruzione .it entro e non oltre le

 
 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                          

Google Progetto “Vivi Internet, al meglio”   

propongono ai docenti del nostro istituto, il Progetto “Vivi Internet, al meglio
programma volto ad aiutare adolescenti, insegnanti e genitori ad essere più sicuri online, educandoli sui concetti 

attraverso risorse online e presenza sul territorio. 
Negli anni, Telefono Azzurro è stato a fianco dei bambini e dei ragazzi, al passo con gli adolescenti, interagendo con 
loro anche sui social e organizzando attivamente una vera e propria piattaforma integrata. 
L’obiettivo del Progetto è far sì che tutti i docenti ricevano una formazione aggiornata sui

riconoscere situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto comportamento

i medesimi concetti agli studenti nelle loro classi. 
Il Progetto “Vivi internet, al meglio” è diviso in 5 aree tematiche: 

•     Condividi usando il buon senso  
Impara a distinguere il vero dal falso  

informazioni personali  

La partecipazione al corso di formazione è gratuita. 
Il corso verrà erogato a partire da un’adesione minima di 30 e massima di 150 docenti. 

formazione in plenaria dal vivo della durata di h.2, direttamente presso il 
inoltre, i docenti avranno la possibilità di iscriversi al corso online, della durata di

condotto da formatori professionisti di Telefono Azzurro. 
A conclusione del corso i docenti riceveranno un Manuale Operativo per consolidare le conoscenze acquisite e per 
fornire strumenti utili a supporto della loro attività con gli studenti. 

azione alle diverse attività sarà inoltre certificata da Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione 
un attestato di frequenza. 

inviare il modulo, allegato alla presente circolare, opportunamente compilato, a
entro e non oltre le h.12.00 del 27 Febbraio 2020 

   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo 

    
        

            

  

 

                 

Vivi Internet, al meglio”, 
programma volto ad aiutare adolescenti, insegnanti e genitori ad essere più sicuri online, educandoli sui concetti 

 
Negli anni, Telefono Azzurro è stato a fianco dei bambini e dei ragazzi, al passo con gli adolescenti, interagendo con 

 
sui temi del digitale in modo 

riconoscere situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto comportamento 

, direttamente presso il nostro istituto; 
, della durata di h.4, disponibile sul sito 

per consolidare le conoscenze acquisite e per 

azione alle diverse attività sarà inoltre certificata da Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione 

inviare il modulo, allegato alla presente circolare, opportunamente compilato, alla mail: 

 
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 


