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4/10/2019 

CIRCOLARE n. 16 

Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni delle classi PRIME 

Scuola secondaria di 1° grado 

p.c. al DSGA 

SITO WEB 
 

Oggetto: EVENTO FORMATIVO “INTERconNETtiamoci …ma con la testa!” 

 

Nell’ambito delle iniziative di Educazione alla Cittadinanza il nostro Istituto, in collaborazione con 

Lions Club International, ha organizzato un evento formativo rivolto alle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado.  

Lo scopo dell’incontro è sviluppare nei ragazzi una maggiore consapevolezza dell’uso sicuro di 

Internet e dei nuovi media.  

Con l’ausilio di strumenti multimediali, saranno mostrate le opportunità e le insidie della Rete e 

saranno spiegati gli strumenti e le contromisure da adottare per navigare in sicurezza, sul piano sia 

comportamentale che tecnico. 

 

Lo stesso evento sarà proposto in due appuntamenti: 

 

22 ottobre h. 8.30-10.30, presso l’aula magna del plesso de Finetti, per le classi 1A, 1C e 1E; 

 

29 ottobre h. 8.30-10.30, presso l’aula magna del plesso Brunetti, per le classi 1B, 1D, 1F e 1G. 

 

Gli incontri saranno condotti dall’Ing. Piero Fontana, Colonnello del Corpo degli Ingegneri 

dell’Esercito e Capo della Divisione “Sistemi Informatici” della Direzione per l’Informatica, la 

Telematica e le Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa, nonché socio del Lions Club Cecina 

(LI) e membro dell'International Information Security System Certification Consortium, una delle più 

importanti associazioni che, nel mondo, promuovono la conoscenza, la formazione e lo sviluppo 

nel campo della Sicurezza.  

 

Il referente per l’Educazione alla Cittadinanza 

Prof. Vincenzo Piccolo 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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