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Comunicazione n°145 del 3/02/2021
Agli alunni
Ai docenti
I.C. Milani di Fondi
Da quest'anno anche il nostro Istituto Comprensivo partecipa alla GIORNATA MONDIALE SULL'USO SICURO
DI INTERNET.
Obiettivo dalla giornata è far riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo
attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.
Molteplici sono gli appuntamenti che di seguito sono elencati.
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si svolgeranno
1. “Media education workshop”, laboratorio di formazione e di scambio di pratiche sull’educazione ai media digitali.
2. “Safer Internet Stories”, esperienza di apprendimento che, con il coinvolgimento diretto degli studenti, tende a
promuovere le competenze di cittadinanza digitale.
Martedì 9 febbraio,
1. Gioco di digital storytelling a cui è possibile iscriversi collegandosi al
link www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.
Alunni e docenti potranno mettersi in gioco partecipando ad un’esperienza di lettura e scrittura aumentata digitalmente,
condividendo in rete:
– brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso #PoesieSID
– foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso #StemSID
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In particolare Martedì 9 febbraio
Scuola primaria
I docenti avranno cura di organizzare iniziative adatte all’età.
Scuola sec. di 1° Grado
Classi 3A- 3B- 3C- 3D- 3E

e

reperire

tutte

le

relative

informazioni:

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Visione del film:”Cyberbulli: pettegolezzi online”
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 scheda di riflessione del film e dibattito educativo in classe.
Le classi per evitare assembramenti e per motivi di sicurezza COVID-19 saranno così distribuite:
3A

visione del film LIM in classe

3B - 3D visione del film in Aula Magna
3C

visione del film LIM in classe

3E

visione del film Laboratorio di Informatica (Aula 2)

Per ulteriori dettagli rivolgersi alla referente del Bullismo e Cyber-bullismo prof.ssa J. Guglielmo e alla F.S prof.ssa C.
di Fazio.
Si Allega nota del Ministero su SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 FEBBRAIO 2021

Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

