
                                                                       ACQUAVIVA, 08 FEBBRAIO 2021

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI I E II

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 174

      OGGETTO:  Safer Internet Day – evento in diretta streaming #cuoriconnessi

Si comunica che il giorno 9 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.15, in occasione del Safer Internet Day,
giornata che ha lo scopo di formare e informare i giovani e gli adulti all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web,
partirà la nuova edizione di #cuoriconnessi, con uno speciale evento in diretta streaming. Nel corso della
manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione.

All’incontro potranno partecipare le classi I e II di tutti gli indirizzi , purché seguite dai docenti in servizio
nell'orario indicato, che si assicureranno la partecipazione sia degli studenti in presenza che di quelli a distanza, questi
ultimi attraverso la condivisione dello schermo operata dal docente stesso. 

Modalità di partecipazione sincrona 
Potrà avvenire esclusivamente utilizzando il profilo Facebook personale del docente/dei docenti in servizio nelle ore
indicate, utilizzando il seguente link per il collegamento all'evento, alla pagina Facebook della Polizia Postale e delle
Comunicazioni:

facebook.com/unavitadasocial

Modalità di partecipazione asincrona
I docenti non in possesso dell’accesso a Facebook che volessero condividere con le proprie classi i contenuti di questa
giornata, possono accedere al libro digitale #cuoriconnessi, raccolta di storie di “vita on-line”, qui allegato e far
visionare il docufilm “Un viaggio per raccontare e per imparare”, cortometraggio che racconta l’esperienza vera di chi
ha combattuto e vinto il cyberbullismo, dal seguente link https://www.cuoriconnessi.it/#docufilm

Si allega il libro digitale #cuoriconnessi una raccolta storie di “vita on-line”.

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        FRANCESCO SCARAMUZZI
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