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Comeglians, 10 febbraio 2020
Ai sigg. Dirigenti Scolastici
Ai sigg. Coordinatori di sede
Ai sigg. Referenti per il Bullismo e Cyberbullismo
Istituto Comprensivo Val Tagliamento
Istituto Comprensivo di Tolmezzo
Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Istituto Comprensivo “J.Linussio – A.Matiz”

Oggetto: Safer Internet Day 2020 - 13 febbraio, Fabio Corvini - Incontro per i genitori.
In occasione della giornata internazionale per la sicurezza online - Safer Internet Day – questo Istituto
Comprensivo e l’I.S.I.S. Paschini-Linussio intendono coinvolgere la comunità della Carnia in un appuntamento di
formazione e approfondimento su questo argomento rivolto ai genitori. Giovedì 13 febbraio alle ore 17:00, presso
l’Aula Magna dell’ISIS “Paschini-Linussio” di Tolmezzo, Fabio Corvini parlerà a genitori e docenti di
“COMUNITÀ SICURA NEL WEB”.
Per la prima volta in Carnia, Fabio Corvini è conosciuto come blogger e come formatore scolastico e pubblico,
per ragazzi ed adulti, su argomenti quali la web education, i sistemi di comunicazione via web, i pericoli della rete e lo
sviluppo di internet. Esperto in materia di uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie, aiuterà a riflettere su come
difenderci dalle insidie e su come educare i minori all'utilizzo di questa meravigliosa, ma potenzialmente pericolosa,
macchina che è il web. Secondo il suo pensiero, la tecnologia avanza e gli adulti non possono restare indietro, se la
volontà condivisa è quella di difendere i ragazzi dalle insidie di un “mondo nuovo” (tra queste il cyberbullismo, la
tossicodipendenza da web e l'ormai conclamata demenza digitale). Fare rete tra adulti non è più un’opzione, ma una
necessità imprescindibile.
È possibile iscriversi a detto incontro cliccando sul link https://web.paschinilinussio.edu.it/prenotazione,
oppure andando sulla homepage del sito www.paschinilinussio.edu.it .
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato nel mese di febbraio, con il supporto della
Commissione Europea, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare
tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori
del settore, per le istituzioni e le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.
Si ringrazia per la collaborazione e l’attenzione all’iniziativa.
Per maggiori informazioni le docenti referenti, Ketty Dal Lago di questo Istituto e Lisa Longo dell’ISIS “PaschiniLinussio”, rimangono a disposizione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Livio BEARZI
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