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                                                                                                                            Circ. n° 107 del 17.01.2022 

 A tutti i docenti  

Ai genitori degli alunni di tutte le classi  

In bacheca registro ARGO  

Sul Sito WEB dell’Istituto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto d’istituto Prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e  

                di educazione alla cittadinanza digitale 

                Progetto Vivi Internet, al meglio – Formazione on line per alunni, docenti e genitori  

                
 

Si comunicano in allegato i calendari relativi alla formazione on line di docenti, genitori ed 

alunni da gennaio a giugno 2023  

Chi non avesse potuto partecipare nei mesi precedenti, potrà avere la possibilità di farlo nei 

prossimi mesi, si caldeggia la collaborazione all’interno del Consiglio di classe per fare 

partecipare i ragazzi, anche operando dei cambi d’ora.   

Si ricorda che alla fine dell’anno verrà fatto un monitoraggio sull’effettiva partecipazione di 

docenti e classi ai diversi webinar per verificare la diffusione della formazione proposta; per 

quanto riguarda i genitori sarà un po’più complesso, ma ci si riserva di farlo grazie alla 

collaborazione dei rappresentanti di classe.  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
“ANTONINO PECORARO” 
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 
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Ai docenti e ai genitori verrà rilasciato un attestato per ognuno dei 5 moduli formativi on line 

della durata di 1 ora e ½ ciascuno.  

Si sottolinea sempre l’importanza della partecipazione dei genitori alla formazione in 

oggetto. 

 Per eventuali delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa  Tiziana Maniscalco. 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Maria Margherita Francomano 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                            ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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