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Circ. n. 143 
Lucera, lì 4 marzo 2020 

 
Ai docenti 

Agli alunni delle classi prime e seconde 
e per loro tramite alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA  

 
 

Oggetto:  Mese della Sicurezza in Rete : opportunità e rischi nella navigazione su Internet. 
Organizzazione attività di istituto 
 
In occasione del mese della sicurezza in Rete,  promossa dalla Commissione Europea al fine di 
sensibilizzare gli alunni ad un uso consapevole di Internet, la nostra scuola, su iniziativa 
dell’animatore digitale e delle docenti referenti contro il cyberbullismo, organizza una iniziativa 
didattica di formazione ed informazione destinata agli allievi del primo biennio.  
Argomenti oggetto di approfondimento e riflessione saranno i pericoli a cui ci si espone nella 
navigazione online  su Internet, con particolare riferimento alle tematiche del cyberbullismo e del 
sexting  o adescamento online. 
Le attività si svolgeranno in classe e consisteranno nella proiezione su LIM di brevi filmati in tema 
di sicurezza  seguite dalla condivisione di eventuali esperienze personali e successivo dibattito . 
Esse avranno la durata di un’ora e verranno svolte il giorno venerdì 6 marzo 2020 in occasione 
dell’assemblea di istituto, o alla quarta o alla quinta ora, secondo l’organizzazione di seguito 
specificata. 
 

classe Docente 
4 ora (ore 11-12) 

Docente 
5 ora (ore 12-13) 

1 A Afm Battista 
con la prof.ssa Prota 

 

2 A Afm De Peppo F.  
1 B Afm Amoroso  
2 B Afm  Castellaneta 

con la prof.ssa Bonante 
2 C Afm Rotondo  
1 A Cat  Rotondo 
2 A Cat  Palmieri 

con la prof.ssa Prota 
1 A Gra De Cristoforo 

con la prof.ssa Bonante 
 

2 A Gra  De Peppo F. 
 
I docenti referenti segnalano inoltre che sul sito web GENERAZIONI CONNESSE  
(https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online/ ) 
è liberamente scaricabile  un KIT DIDATTICO ed un VADEMECUM sulle tematiche in oggetto. 
 

                F.to il Dirigente scolastico 
                Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


