Istituto Santa Maria Mazzarello
Scuola Primaria Paritaria Parificata
Piazza Santa Maria Ausiliatrice, 60
00181 ROMA
tel. 067803271 tel. Fax 067843520
www.istitutomazzarello.org - mazzarello@fmairo.net

Circolare n. 12 Primaria anno scolastico 2019/2020

Roma, 10/01/2020

Gentili genitori,
Vi raggiungo per comunicarvi alcune informazioni sul Progetto di sensibilizzazione sugli
argomenti del digitale e cybersecurity di cui vi ho già parlato nell’assemblea di inizio anno.
Nella settimana dal 13 al 17 gennaio 2020, le Poste Italiane svolgeranno presso il nostro Istituto
alcune attività con i nostri alunni per sensibilizzarli sull’uso corretto e consapevole di Internet e dei
servizi digitali.
Saranno trattati temi molto vicini a loro quali: la navigazione sicura, l’uso corretto dei social network
e degli smartphone, la protezione della propria identità digitale e il phishing, il cyber bullismo.
Negli incontri verranno usati una serie di contenuti digitali accattivanti in grado di catturare le loro
attenzione. In particolare faranno vedere qualche puntata della serie tv a puntante chiamata “I casi di
un cyber investigatore”, prodotta da Poste Italiane, in cui un cyber investigatore è alle prese con casi
reali di attacchi cyber. Lo stile è narrativo quindi adatto ad un pubblico molto giovane. Saranno usati
anche una serie di strumenti ludici con cui gli studenti, individualmente o a gruppi, potranno
raccogliere sfide e quiz all’interno di brevi sessioni di gioco educativo.
Tutte queste attività saranno svolte in presenza delle insegnanti.
Il Progetto di Poste Italiane è rivolto anche ai genitori, al fine di fornire anche a Voi strumenti utili
da usare nell’educazione al digitale con i Vostri figli. Potranno partecipare anche persone a cui voi
stessi potrete estendere l’invito.
L’incontro per Voi genitori è Mercoledì 15 alle ore 17:00 nel salone della nostra scuola.
Vi aspettiamo numerosi, consapevoli dell’importanza della tematica che verrà trattata.
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Luana Barbucci
___________________________________
................................................................................................................................................................
Tagliando da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 14 gennaio 2020

Il genitore dell’alunno/a ..................................................................................... della Classe ..............


ha preso visione della circolare n° 12 dell’anno scolastico 2019/2020 relativa al Progetto di
sensibilizzazione sugli argomenti del digitale e cybersecurity.



Parteciperemo all’incontro del 15/01/2020: SI 

Roma, ___________________

NO 

Firma del genitore
_______________________________________

