
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI, 16” 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586 

www.icvialedeiconsoli.edu.it 

PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it 

 

 SEDI DI SCUOLA PRIMARIA:                                                                             

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987         

ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097                              

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734  

GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044  

VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 

[A.L.B./D.S.]   

 

Alle Famiglie degli alunni 

I.C. Viale dei Consoli, 16 
Al sito web d’Istituto  

CIRCOLARE N. 63 

Oggetto: ciclo di webinar “Cittadinanza digitale in famiglia” 

Si comunica alle SS.LL. l’iniziativa dedicata ai genitori dell’I.C. Viale dei Consoli, 16 sul tema della 

cittadinanza digitale e della sicurezza online nell’ambito della formazione sulla “Cittadinanza 

digitale in famiglia”.  

I genitori sanno quanto Internet e la tecnologia siano importanti nella vita quotidiana dei loro figli. 

Il virtuale fa parte della loro esistenza, incriminare la Rete e gli strumenti digitali non è costruttivo, 

è invece fondamentale conoscerli, impararne le funzionalità, essere consapevoli del ruolo di 

riferimento che ogni genitore ha verso i propri figli nell’accompagnarli lungo il percorso di 

educazione digitale aiutandoli a diventare cittadini digitali responsabili e a comprendere i rischi e 

le opportunità di Internet e della tecnologia.  

Grazie al progetto Vivi Internet al meglio, in collaborazione con Google e Fondazione Mondo 

Digitale, si mette a disposizione dei genitori un’ulteriore opportunità per educare i figli sui temi 

della cittadinanza digitale e della sicurezza online per vivere il Web e la tecnologia in modo sicuro 

e consapevole attraverso webinar interattivi su benessere digitale, phishing e fake news, privacy 

e cybersecurity, bullismo online e hate speech.  

Di seguito si riporta la programmazione dei WEBINAR a cui i genitori interessati potranno iscriversi 

gratuitamente: 

CUSTODISCI LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI: cybersecurity e privacy 

21 ottobre, 17.00-18.30 

Link per la registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5570007568522990351 

UTILIZZA LA TECNOLOGIA CON BUON SENSO: benessere digitale e digital awareness 

28 ottobre, 17.00-18.30 

Link per la registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5570007568522990351 

DIFFONDI LA GENTILEZZA: cyberbullismo e hate speech 

4 novembre, 17.00-18.30 

Link per la registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5570007568522990351 

NEL DUBBIO PARLANE: ascolto e dialogo giovani-adulti 

10 novembre, 17.00-18.30    

Link per la registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5570007568522990351 

Ciascun webinar sarà erogato su piattaforma GoToWebinar: per partecipare basta registrarsi e 

successivamente si riceverà il link a cui collegarsi. 

Si ringrazia per la fattiva partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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