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Roma, 9 APRILE 2021 

 

CIRC. N° 135 

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

(Illiano - Radiciotti) 

Ai Docenti Referenti di plesso 

(Falbo - Di Giuseppe – Giannini – Marietti - Marini – Marricchi - Rastelli - Romeo) 

All’Amministratore GSuite e Responsabile DAD 

(Beltrame) 

Ai Docenti delle classi QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Ai Docenti delle classi PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Agli Alunni e alle Famiglie delle classi QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Agli Alunni e alle Famiglie delle classi PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

dell’I.C. Via Frignani 

 
 
OGGETTO: EVENTO DEL 22 APRILE – INTERconNETtiamoci…. Ma con la testa! INCONTRO DI 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLA RETE INTERNET 
 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che GIOVEDÌ 22 APRILE, dalle ore 8:30 (durata circa 75 minuti), si terrà 

l’incontro in oggetto con gli Alunni delle classi quarte (Sc. Primaria), quinte (Sc. Primaria), prime (Sc. 

Secondaria) e seconde (Sc. Secondaria), sulla piattaforma GSuite d’Istituto. 

Il Lions Club International Roma Mare offre all’Istituto un’attività formativa nel campo della Sicurezza 

Informatica rivolta alle nuove generazioni, affinché queste possano avere una maggiore consapevolezza 

dell’uso sicuro dei nuovi media. 

L’Ing. Elettronico Piero Fontana, Esperto di Sicurezza Informatica e membro del Lions Club International 

Roma Mare incontrerà gli Alunni per formare e informare i ragazzi sull’utilizzo corretto della Rete, spiegando 

come sia possibile, con gli opportuni accorgimenti, navigare e far navigare in sicurezza. 

 



 
I.C. “VIA FRIGNANI” - Roma  

 

 
 PAG. 2/ 2 

 

Vista l’emergenza sanitaria l’attività si svolgerà in videoconferenza, con il relatore collegato via Internet, 
con la collaborazione degli insegnanti, si potrà svolgere l’attività in sicurezza interagendo con i ragazzi. 
Vista l’ampia platea di partecipanti e il ridotto tempo a disposizione, ogni classe potrà porre al relatore 
massimo una domanda, ulteriori si potranno inviare per mail al relatore dopo l’incontro. Si chiede 
cortesemente ai docenti presenti nelle classi di coordinare i ragazzi nella formulazione di una domanda di 
classe. 
 
I docenti Referenti di plesso riceveranno su Calendar il link per connettere le classi del proprio plesso 
all’evento, contestualmente si chiede di spostare le classi invitate all’evento in aule dotate di LIM, per 
l’intera giornata al termine della quale sarà effettuata la consueta sanificazione. 
 
Nelle classi è necessario avere: 
- La connessione internet; 
- una LIM (o video proiettore), per permettere ai ragazzi di visualizzare la presentazione, i filmati e il 
relatore; 
- Un sistema di amplificazione (solo nel caso di uso di un proiettore, in quanto la LIM ne è già dotata); 
- Un dispositivo (tablet o PC portatile) che consenta di collegarsi con la webcam per far interagire la classe 
con il relatore. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 

 


