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Alle famiglie
Ai docenti
Agli alunni
Ai referenti di plesso

Classi quinte
Scuola Primaria

Classi prime, seconde e terze
Scuola Secondaria

e p.c.
Collaboratori Scolastici
DSGA dott. Mattia Chillè

Istituto Comprensivo di Sona

Registro Elettronico
Sito Web

OGGETTO: Consegna libretti “Avanti tutta. Navigare nel grande mare di Internet
senza restare impigliati nella Rete!”. 9 marzo 2022.

Gentili genitori, alunni e docenti,

nell’ambito delle iniziative previste da questo Istituto per la sicurezza in rete e il contrasto al
bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e alla Cultura del
Comune di Sona il giorno 9 marzo p.v., con la partecipazione dell’assessore Gianmichele
Bianco, saranno consegnati i libretti in oggetto alle alunne e alunni delle classi quinte della
scuola primaria e di tutte le classi della secondaria di primo grado.

Internet è un'opportunità ma anche un mezzo che va compreso e di cui è necessario conoscere
le regole. Per questo, per educare all'uso consapevole e sicuro della rete sono stati stampati
questi libretti che guidano i ragazzi alla comprensione di questo mondo. I libretti sono per loro
ma anche per i genitori, che così potranno comprendere e valutare assieme ai loro figli come
operare, quali sono i rischi, e maturare assieme una consapevolezza guidata.

I libretti saranno consegnati con il seguente orario di massima:
Scuola Primaria Collodi di San Giorgio: ore 8:30 classe quinta
Scuola Primaria Don Bosco di Palazzolo: ore 9:30 classi quinte
Scuola Primaria Aleardi di Sona: ore 10:30 classi quinte
Scuola secondaria di primo grado: a partire dalle ore  11:15 classi prime e a seguire classi
seconde e terze.

                       Il Dirigente Scolastico
              Prof.ssa Maria Federici
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