
 
 

Ai genitori degli alunni  
dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” Alzano L.do 

 

Oggetto: PROGETTO SICUREZZA WEB 

Con la presente si informa che in occasione della Giornata mondiale della sicurezza web-SAFE INTERNET DAY  
(8 febbraio 2022) per sensibilizzare alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e informare sul tema della 
sicurezza web, la scuola promuove alcune iniziative: 
 
PER I GENITORI E TUTTI I DOCENTI 
Si propongono due serate in collaborazione con “Navigare in Famiglia”, gruppo di genitori del Comitato Genitori di 
Alzano che illustreranno strumenti facili ma efficaci per consentire ai vostri figli di Navigare in sicurezza.  
Si allega la locandina con la proposta. 

Titolo delle serate: NAVIGARE È BELLO, IN UN MARE SICURO! 

8 febbraio 2022: “Panoramica sui rischi connessi all’uso dei Social Network e della rete“ 
Genitori con figli dalla 4^ primaria  

15 febbraio 2022 “Proteggere, Vigilare e Rendere Consapevoli: consigli pratici per accompagnare in sicurezza i figli 
sul web” 
Per tutti i genitori 
 
Si svolgeranno a distanza, utilizzando la piattaforma meet.  
Il link per i genitori per accedere è il seguente: https://meet.google.com/gzr-ynoc-qmv e sarà disponibile anche sulla 
homepage del sito d’istituto alla sezione news, qualche giorno prima. 
L’accesso sarà consentito ad un massimo di 100 partecipanti a partire dalle ore 20:20. 
La serata sarà disponibile anche in streaming sul canale You Tube. 

Prima serata 8 febbraio: https://youtu.be/DHiPwiWW9Ss 

Seconda serata 15 febbraio: https://youtu.be/RA-xpHDWOIY  

Si segnala anche questa proposta formativa:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-safer-internet-for-a-safer-world-258011097137 
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PER GLI ALUNNI 

• Attività di sensibilizzazione a cura dei docenti 
 
• CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 7-8 febbraio: Intervento sulla sicurezza web a cura di Paolo Caldera 

– Business Development Manager CISCO 
 
 
Durante il mese di febbraio saranno organizzati momenti di promozione del Punto di Comunità che è stato allestito 
presso la Biblioteca di Alzano a cura della referente Marta Betelli sia per i genitori sia per gli alunni.  

 
 
 
 

 
Vi ringraziamo in anticipo della vostra partecipazione. 
 
Referente Bullismo Cyberbullismo Assolari Marcella 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

CG-119 – 2022_02_01 Attività di sensibilizzazione sicurezza web   


