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Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo 
Al Canale Telegram 

 
 
OGGETTO: Sicurezza informatica: proteggersi al meglio mentre si naviga su Internet 

 
Nell’ottica di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare 
tra i bambini e gli adolescenti di tutto il mondo, abbiamo programmato una serie di incontri e seminari con 
esperti del settore sicurezza e con il garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali incontri sono indirizzati sia 
alle famiglie e ai loro figli, sia a tutte le componenti scolastiche. I temi trattati sono di estrema importanza e 
attualità per aiutare gli adulti a proteggere i propri figli e alunni dai rischi della navigazione on line, ma anche 
per rendere più consapevoli i ragazzi che passano molto tempo collegati a Internet. 
Gli incontri saranno fruibili attraverso la piattaforma G-Suite nei giorni: 

• 24 febbraio dalle 10:00 alle 12:00 per le classi quinte della primaria e prime per la scuola secondaria 
di I grado; 

• 26 febbraio dalle 10:00 alle 12:00 per le classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado; 
• 3 marzo dalle 16:00 alle 18:00 per i genitori e tutto il personale scolastico. 

 
Si comunica inoltre che, in accordo con il Comando della Polizia Postale Sicilia Orientale e il Garante per 
l’Infanzia e dell’Adolescenza dott. Angelo Fabio Costantino, sono state fissate delle date per seminari sul 
bullismo e cyberbullismo. 

• 1° marzo (dalle ore 10.00) per un seminario rivolto ai ragazzi; 
• 15 marzo (dalle ore 15.00) per un seminario formativo rivolto agli insegnanti e ai genitori 

 
L’orario di qualche docente sarà rimodulato in base all’esigenze organizzative. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 
n. 39/1993 
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