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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e per loro tramite alle famiglie degli studenti 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Cittadinanza digitale in famiglia.  Webinar per genitori e docenti martedì 3 novembre ore 

17.30 

 

 Proseguono i seminari organizzati da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con USR 

Toscana e martedì 3 novembre dalle 17.30 alle 19.00 prende avvio il programma dedicato alla 

cittadinanza digitale e sicurezza online rivolto principalmente ai genitori e, comunque, aperto a tutto il 

personale della scuola.  

Gli adulti sanno quanto Internet e la comunicazione mediata dalle tecnologie siano importanti 

nella vita quotidiana dei ragazzi e delle ragazze ed è per questo sempre più necessario sapere come 

educare all’utilizzo responsabile, rispettoso e consapevole del digitale oltre che a conoscere e 

individuarne i pericoli. 

Di seguito i dettagli per partecipare e, per i docenti di ruolo, il codice per accedere tramite piattaforma 

Sofia. 

 

- Cyberbullismo e hate speech (discorsi di incitamento all’odio). Un webinar dedicato, in 

particolare ai genitori, su cittadinanza digitale e sicurezza online 3 novembre, 17.30 - 19.00 

Codice SOFIA: 73157  

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4620789285475524110  

 

 

Si invita a diffondere il presente avviso alle famiglie, eventualmente, tramite l’inoltro con registro 

elettronico. Per la programmazione completa ottobre-dicembre 2020 si rimanda al programma allegato e 

si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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