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Ai docenti delle classi 1^ - 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 Ai rappresentanti dei genitori degli alunni 
delle classi 1^ - 2^ - 3^  

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

All’Albo e al sito 
Agli ATTI 

 
 
OGGETTO: Progetto Generazioni connesse Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
In occasione del mese dedicato alla sicurezza in rete (9 febbraio - 21 marzo 2021 #wearefearless) si 
rimette all’attenzione delle famiglie e dei docenti l’importanza del sito “Generazioni Connesse”. 
https://www.generazioniconnesse.it/ 
A tal fine, i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado e i rappresentanti dei genitori degli alunni 
delle varie classi della Scuola Secondaria di 1° grado sono invitati a prendere parte all’incontro 
formativo che si terrà il giorno 1/03/2021 a cura della prof.ssa Elena Rinaldi e della prof.ssa Manuela 
Zizza. 
L’attività di formazione per i docenti si svolgerà dalle ore 15:00 alle 16:30 mediante piattaforma 
MEET al seguente link https://meet.google.- com/nku-bskq-wqj 
L’attività di formazione per i genitori si svolgerà dalle ore 17:00 alle 18:30 mediante piattaforma 
MEET al seguente link https://meet.google.- com/nku-bskq-wqj 
In tale occasione i docenti e i genitori saranno invitati a prendere visione delle proposte e delle 
attività realizzate nell’ambito del Progetto “Generazioni Connesse” proposto dal MIUR. Esso si pone 
in prima linea contro i rischi del web, fornendo informazioni, consigli e supporto concreto non solo 
ai ragazzi, ma anche a genitori, docenti ed educatori, per tutto ciò che riguarda la loro vita “online”. 
Seguiranno incontri formativi rivolti agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado, 
organizzati in un unico incontro per classi parallele della durata di due ore e veicolati mediante 
piattaforma MEET. Il calendario è allegato alla presente. 

 
Le referenti del progetto                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elena Rinaldi                (Dott.ssa Giacomina Capuano) 
Prof.ssa Manuela Zizza      Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo  
                   soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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