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Prot. n. si veda segnatura


Ai tutti i docenti, alunni e genitori dell’I.C. “T.Valenti”

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY
L’I.C. “T.Valenti” di Trevi per il Safer Internet Day di questo anno ha il piacere di invitare tutti gli
alunni, i docenti e i genitori interessati al webinar pomeridiano di circa due ore organizzato dalla
scuola a cui parteciperanno due formatori esterni: Sonia Montegiove e Antonio Faccioli.
L’incontro è finalizzato a far riflettere sull’uso consapevole della Rete e sul ruolo attivo e
responsabile di ciascuno affinché Internet sia un luogo sicuro.

Safer internet day
Together for a better internet
Webinar
“Educarci ed educare ad un uso consapevole della rete”
Interverranno
SONIA MONTEGIOVE
Informatica, Giornalista Consigliera Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria
ANTONIO FACCIOLI
Docente, Formatore e facilitatore nel campo ICT, Cofondatore del Coderdojo di Tione (Verona), si
occupa da diversi anni di accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del mondo digitale in
modo consapevole
MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Per la riunione, è necessario utilizzare il seguente link di accesso:
https://meet.google.com/kqd-vnpv-hxd

Si precisa che il link andrà copiato ed incollato sulla barra di indirizzo Google o altro motore di
ricerca. Si consiglia a tutti i docenti e alunni dell’I.C. “T.Valenti” di entrare con il proprio account
personale della scuola. Per partecipare alla riunione, è necessario utilizzare un pc con collegamento
Internet, microfono e videocamera. È possibile utilizzare anche un tablet o un cellulare, scaricando
la App Meet dal Play Store. La stanza virtuale verrà aperta 5 minuti prima dell’orario previsto.
Le funzioni strumentali Continuità e Formazione
Lisa Baldella – Alessandra Papi
La funzione strumentale Bullismo e Cyberbullismo
Stefania Pieri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Perugini
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