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Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti 
Al DSGA 

Agli atti del PON 
Al sito web della scuola 

 

Oggetto: reclutamento di n. 25 genitori e n. 25 alunni per la partecipazione al progetto PON “Genitori nella rete” e 
“Figli nella rete” 
Di cui all’ Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione per la presentazione 

di proposte finalizzate al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, di cui all’Obiettivo Specifico 

10.1 _ Azione 10.1.1° del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-51    

E58H18000730007 

Titolo “Prendiamo il volo” 

Nell’ambito delle iniziative previste dai progetti PON attivati dalla nostra istituzione scolastica sono stati previsti due 

moduli indirizzati ad un gruppo di genitori e ai propri figli, volti a far comprendere quali siano i rischi che i ragazzi 

corrono nel navigare in rete senza la giusta sorveglianza da parte dei genitori. Da un'indagine effettuata nelle classi ci 

siamo accorti che spesso i genitori non sono a conoscenza di ciò che i propri figli fanno attraverso internet e attraverso 

i social e da qui la necessità di un percorso che possa istruire e sensibilizzare all’uso corretto di internet oltre a far 

conoscere gli strumenti di tutela attualmente esistenti.  

Sono previsti 10 incontri della durata di 3 ore ciascuno a partire dal mese di aprile e per un totale di 30 ore. Il 

calendario è ancora da concordare. 

Gli esperti che accompagneranno genitori e figli in questo percorso sono professionalità scelte nel campo della 

digital security e nel campo delle dinamiche delle relazioni familiari. 

Risultati attesi: migliore comunicazione genitori/figli e aumento della cultura della sicurezza e della legalità. 

I genitori possono iscriversi, insieme ai propri figli, compilando il modulo allegato alla presente (Allegato A) che dovrà 

essere caricato in piattaforma, insieme alla copia del documento di identità al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/Jf7oyeHw5hQoy6kB8 

Il link sarà attivo a partire dal giorno 31 marzo 2022 alle ore 10.00. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 
 

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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