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Circ. n. 65               Monte Porzio Catone 02/11/2022

             

 
Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado 

Ai docenti  

Registro Elettronico 

Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO: WEBINAR “PREVENIRE E GESTIRE I CYBER RISK” 

 

Da numerosi anni il nostro Istituto collabora con il MOIGE -  Movimento Italiano Genitori Onlus 

– al fine di offrire ai docenti e agli alunni la possibilità di partecipare a dei webinar gratuiti con una 

psicologa esperta Moige, per informare e formare  sui rischi e pericoli connessi ad un uso scorretto del 

web e per promuovere un utilizzo efficace della rete. 

A tal proposito giovedì  17 novembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, le classi prime della scuola 

secondaria di I Grado parteciperanno al webinar:  “Prevenire e gestire i Cyber Risk”. 

           Nel corso dell’incontro si parlerà di : 

• quadro generale dati dell’indagine conoscitiva Moige 

• caratteristiche e attori del fenomeno 

• cause e conseguenze dei fenomeni di violenza online e offline 

• rischi correlati ad un uso improprio del web 

• utilizzo consapevole e corretto del web 

• fake news e gaming 

 

Orario  Classi  Plesso  

9:10/10:00 I F  - I G T. Gulluni 

10:10/11:00 I A - I B  E. Fermi 

11:10/12:00 I C E. Fermi 

12:10/13:00 I D E. Fermi 

 

 I docenti presenti nelle classi negli orari indicati provvederanno al collegamento per la 

partecipazione al webinar della classe al seguente link: meet.google.com/asc-psgs-mrz  

 Si precisa che il suddetto webinar costituisce azione di supporto alla prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo, come previsto nel  protocollo di Istituto.  

 Si ringrazia per l’attenzione alle azioni di sensibilizzazione all’utilizzo corretto dei social e del 

web. 
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