
Carissimi genitori 

con l’incontro di martedì 15 novembre 2022 dalle ore 20:45 alle ore 22:30
presentazione dell’e-Policy di Generazioni Connesse tenuto dal
presidente della Cooperativa sociale EDI (Educazione ai diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 
ONLUS. 

“La serata per genitori analizzerà
relazione dei giovani per riflettere su come declinare i propri modelli educativi a tali cambiamenti.
Durante l’incontro verranno fatti dei 
spesso salgonoalla ribalta della cronaca: cyberbullismo, sexting, dipendenza, violazioni della 
privacy.L’obiettivo è trasformare le difficoltà in opportunità educative e sensibilizzare sul ruolo 
dell’ePolicy della scuola nel prevenire e con
 

Il prof. Mauro Cristoforetti presenterà la e
e sensibilizzerà le famiglie sui contenuti di Generazioni Connesse: Cyberbullismo e Cittadinanza 
digitale;fornirà consigli su come aiutare 
digitale in uso ai figli. 

Si chiede di voler comunicare la partecipazione tramite la

https://forms.gle/kS9XmFSV6CoYwp9v9

Considerata la rilevanza degli argomenti, confido in una ampia partecipazione.

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

Cisterna di Latina, 

e. p.c. al personale docente

martedì 15 novembre 2022 dalle ore 20:45 alle ore 22:30 
Policy di Generazioni Connesse tenuto dall’esperto prof. Mauro Cristoforetti 

presidente della Cooperativa sociale EDI (Educazione ai diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 

izzerà le trasformazioni in atto nelle modalità di comunicazione e di 
giovani per riflettere su come declinare i propri modelli educativi a tali cambiamenti.

verranno fatti dei focus sui rischi che l’uso di internet nasconde
spesso salgonoalla ribalta della cronaca: cyberbullismo, sexting, dipendenza, violazioni della 
privacy.L’obiettivo è trasformare le difficoltà in opportunità educative e sensibilizzare sul ruolo 

prevenire e contrastare l’uso non corretto della rete

Il prof. Mauro Cristoforetti presenterà la e-Policy elaborata dal gruppo di docenti del Nostro Istituto 
sensibilizzerà le famiglie sui contenuti di Generazioni Connesse: Cyberbullismo e Cittadinanza 

fornirà consigli su come aiutare le famiglie a gestire in modo consapevole lo strumento 

di voler comunicare la partecipazione tramite la Pre Iscrizione al link: 
rms.gle/kS9XmFSV6CoYwp9v9 

Considerata la rilevanza degli argomenti, confido in una ampia partecipazione.

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica

                                                                                                                     dott.ssa Nunzia Malizia 

 

Cisterna di Latina, 03/11/2022 

Alle famiglie  

Scuola secondaria 

e. p.c. al personale docente 

 riprende il percorso di 
l’esperto prof. Mauro Cristoforetti 

presidente della Cooperativa sociale EDI (Educazione ai diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 

le trasformazioni in atto nelle modalità di comunicazione e di 
giovani per riflettere su come declinare i propri modelli educativi a tali cambiamenti. 

focus sui rischi che l’uso di internet nasconde e che purtroppo 
spesso salgonoalla ribalta della cronaca: cyberbullismo, sexting, dipendenza, violazioni della 
privacy.L’obiettivo è trasformare le difficoltà in opportunità educative e sensibilizzare sul ruolo 

trastare l’uso non corretto della rete”. 

i docenti del Nostro Istituto 
sensibilizzerà le famiglie sui contenuti di Generazioni Connesse: Cyberbullismo e Cittadinanza 

a gestire in modo consapevole lo strumento 

Considerata la rilevanza degli argomenti, confido in una ampia partecipazione. 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Nunzia Malizia  
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