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Alle famiglie degli alunni 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

e p. c.                 a tutto il personale docente 

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 266 

OGGETTO: formazione online gratuita sull’uso consapevole di Internet e sportello 

digitale/help desk sull’utilizzo di TEAMS (Microsoft 365). 

Si comunica che lunedì 27 aprile alle ore 16:00 avrà luogo una formazione online rivolta a tutte 

le famiglie degli studenti dell’I. C. Viale dei Consoli, 16 effettuata da un formatore esperto della 

Fondazione Mondo Digitale, partner di "Vivi Internet, al meglio", un programma creato da Google 

per aiutare i più giovani a vivere il Web responsabilmente. 

Saranno affrontati dalle 16:00 alle 17:00 principi di base dell’educazione digitale attraverso cinque 

tematiche importanti:  

- reputazione online e benessere digitale;  

- phishing e truffe;  

- privacy e sicurezza;  

- molestie e bullismo online;  

- segnalazione di contenuti inappropriati.  

 

Fondazione Mondo Digitale realizza laboratori e workshop dedicati a genitori e docenti che hanno 

un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento dei ragazzi nel diventare cittadini digitali 

responsabili. Avere sane abitudini online e restare al passo con la tecnologia è una sfida che 

possiamo vincere se la affrontiamo tutti insieme.  

Dalle 17:00 alle 18:00 è prevista infine una sessione dedicata all'utilizzo della piattaforma 

Teams per supportare i genitori nelle azioni preliminari all’utilizzo di Microsoft 365 (vedi 

circolare n. 265). 

A tal fine giova ricordare che è attivo un numero WhatsApp gestito dalla stessa Fondazione Mondo 

Digitale che raccoglierà preventivamente le richieste tecniche che saranno poi affrontate durante 

lo sportello di help desk: +39 375 652 0280.  

Per accedere al corso è necessario iscriversi preventivamente collegandosi al seguente link 

riservato ai genitori:  

https://attendee.gotowebinar.com/rt/2672762540397720333 

 

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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