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Circolare n.304 
 

Ai docenti 
Alle famiglie  
SITO  

 
 

 
 
OGGETTO: Partecipazione attiva dei docenti e dei genitori all'iniziativa formativa organizzata 

congiuntamente dall’Associazione “generAzioni consapevoli” e dalla polizia 
postale 

 
Nell’ottica delle attività promosse dal team antibullismo e per l’emergenza dell’ISIS Valceresio, in occasione 
del Safety internet day 2022 ( giornata dedicata all’uso consapevole e sicuro della rete), docenti e genitori 
degli alunni iscritti a tutte le classi potranno prendere parte all’iniziativa di informazione e formazione 
tenuta dall’ l’Ass. C. Salvatore Capraro, esperto della Polizia Postale. 
 
L’incontro online si svolgerà lunedì 7 febbraio dalle ore 16.00,  in diretta streaming (il link sarà comunicato 
con congruo anticipo), in diretta Facebook _ https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
organization/GenerAzioni-consapevoli-2270252509889620/_ e  YouTube sul canale di “GenerAzioni 
consapevoli” https://www.youtube.com/channel/UCsrVTY5MVQ7DM0PsdxdkgSg ). 
 
L’intervento sarà volto ad illustrare le criticità connesse ad un uso scarsamente consapevole delle tecnologie 
e dei social network, specie con riferimento all’impatto di tali strumenti sulla vita dei bambini e degli 
adolescenti e sarà seguito da un momento di dibattito guidato tra gli intervenuti in diretta streaming. 
 
Al fine di consentire agli organizzatori di inviare il link per la partecipazione si invitano genitori e docenti 
interessati a compilare il seguente modulo entro martedì 1 febbraio c.a.: 

 
https://forms.gle/wA4EaXoHjPB8GuJTA 

 

referente antibullismo prof.ssa Chiara Pignotti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it E-mail: info@isisbisuschio.it ----- vais00400r@istruzione.it Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/GenerAzioni-consapevoli-2270252509889620/_
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/GenerAzioni-consapevoli-2270252509889620/_
https://www.youtube.com/channel/UCsrVTY5MVQ7DM0PsdxdkgSg
https://forms.gle/wA4EaXoHjPB8GuJTA
mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/
Protocollo 0001095/2022 del 29/01/2022


