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OGGETTO: progetto “Io non cado nella 

 

 Egregi, 

con la presente siamo a presentarvi il progetto 

di cui il nostro Istituto è scuola capofila sul territorio della Provincia di Latina. L’obiettivo del 

progetto è quello di permettere agli 

stesso tempo metterli in guardia e saper riconoscere 

 Vi inviamo in allegato un estratto del progetto ed una breve presentazio

qualora foste interessati a partecipare, vi invitiamo a contattare la Prof. Elisa D’intinosante 

3395783675 oppure via mail al seguente indirizzo 

2020. 

 Si fa presente inoltre che

aderiranno al progetto sarà gratuita

di 42,00 € (7,00 € a studente). 
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   Latina, 10 gennaio 2020

Alla c.a.

Dirigente Scolastico

progetto “Io non cado nella rete” 

con la presente siamo a presentarvi il progetto “Io non cado nella rete” elaborato dalla Steluted e 

di cui il nostro Istituto è scuola capofila sul territorio della Provincia di Latina. L’obiettivo del 

progetto è quello di permettere agli studenti, di utilizzare il web in maniera consapevole e allo 

stesso tempo metterli in guardia e saper riconoscere i rischi che si nascondono in rete.

Vi inviamo in allegato un estratto del progetto ed una breve presentazio

qualora foste interessati a partecipare, vi invitiamo a contattare la Prof. Elisa D’intinosante 

3395783675 oppure via mail al seguente indirizzo elisa_din@hotmail.com

Si fa presente inoltre che, una squadra (composta da 6 studenti) per 

gratuita, le successive squadre aderenti avranno un costo d

Il Dirigente Scolastico

 Giovanna Bellardini

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co. 2 D.
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- 661083         
LTTD02000B@pec.istruzione.it 

10 gennaio 2020 

Alla c.a. 

Dirigente Scolastico 

elaborato dalla Steluted e 

di cui il nostro Istituto è scuola capofila sul territorio della Provincia di Latina. L’obiettivo del 

di utilizzare il web in maniera consapevole e allo 

rischi che si nascondono in rete. 

Vi inviamo in allegato un estratto del progetto ed una breve presentazione dello stesso, 

qualora foste interessati a partecipare, vi invitiamo a contattare la Prof. Elisa D’intinosante al 

elisa_din@hotmail.com entro il 31 gennaio 

per le prime 8 scuole che 

ccessive squadre aderenti avranno un costo d’iscrizione 

Il Dirigente Scolastico 

Bellardini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co. 2 D. Lgs. 39/93) 
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