
 

 
Min is te ro  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’un ive rs i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

                               e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
 

Cucciago, 03 maggio 2022 

Alle famiglie delle alunne e 

degli alunni dell’IC 

 

A tutto il personale docente e 

ATA dell’IC 

 

AD ins. Susanna Camporini 

 

Sito web 

Bacheca 

Avviso n 65 

Oggetto: Serata informativa – formativa rivolta a genitori e docenti 

“ Cittadinanza digitale e social network”  

Gentili genitori, 

 l’Istituto comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate con Bernate è lieto di invitarVi alla serata informativa 

– formativa rivolta ai genitori e docenti sul tema della cittadinanza digitale e social network: 

 

PER UNA SCUOLA A PROVA DI BULLO  

Venerdì 13 maggio- ore 20:30 

 

L’incontro si svolgerà in presenza presso i locali della Scuola primaria “GIANNI RODARI” di Grandate per 

un massimo di 80 partecipanti. Gli interessati interessati all’evento in presenza dovranno prenotarsi al 

seguente link di https://forms.gle/WsFnsT5nG48hnxdB6   entro le 23: 59 di martedì 10 maggio p.v. 

Raggiunta la massima capienza sarà possibile seguire l’evento creato dall’AD su Piattaforma Teams: le 

famiglie accederanno nel team IC-CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE con le credenziali dei propri figli; 

i docenti con le proprie. 

Relatore della serata: Minotti Sabrina, formatrice ed esperta nell’uso di tecnologie e di sicurezza online 

Programma: 

h. 20.30 - Saluto e introduzione a cura della Dirigente scolastica Dr.ssa Deborah Iacopino 

h. 20.40 – Saluto del Presidente del Consiglio d’Istituto Dario Lucca 
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h. 20.45 - Intervento del relatore sui seguenti temi: 

• MARK PRENSKY: COME È CAMBIATO NEGLI ULTIMI 20 ANNI L’UTENTE DIGITALE 

 

• REATI, RESPONSABILITÀ GENITORIALE E IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE DIGITALE 

 

• CITTADINANZA DIGITALE: LE IDENTITÀ, I DIRITTI E I DOVERI 

 

• ANALISI DEI CYBER-RISCHI DEL CITTADINO DIGITALE (uso/abuso della rete, relazioni 

virtuali e web reputation, sindrome di hikikomori, catfish, adescamento minori, sexiting & challenges, 

chat e mondi virtuo-digitali, flaming, cyberstalking, kilfie) 

 

• CONSIGLI EDUCATIVI PER LE FAMIGLIE, SOFTWARE DI MONITORAGGIO E NUMERI 

UTILI. 

 

Si ricorda che è fatto obbligo, per intervenire alla serata in presenza, di indossare il dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 nonché il rispetto delle misure sanitarie in atto.  

 

Vi aspettiamo numerosi.  

 

Cordiali saluti.  

  
 

La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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