
 

 

CIRCOLARE 162 DEL 21/01/2020 

A tutti i genitori e tutori degli/lle 
alunni/e sedi di Cefalù/Gratteri 
 

Sito news 
 

 
 Oggetto:  percorsi formativi  on line gratuiti per genitori finalizzati al 

contrasto al cyber bullismo 

 

Le recenti disposizioni legislative (Legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) attribuiscono alle 

istituzioni scolastiche un ruolo fondamentale nella prevenzione dei rischi legati ad un 

uso improprio della rete e nel contrasto al cyberbullismo, in una stretta alleanza 

educativa scuola- famiglia. 

Educare all’uso sicuro e consapevole della rete, contrastare e prevenire il fenomeno 

del cyberbullismo, sono di fatto obiettivi irrinunciabili dell'offerta formativa dell'Istituto 

Comprensivo "Nicola Botta" di Cefalù. Essi si inseriscono in un progetto educativo più 

generale che coinvolge non solo gli operatori scolastici, ma anche le famiglie.  

A partire da febbraio 2020, infatti, in occasione del mese sulla sicurezza in rete, 

saranno disponibili percorsi formativi specifici on line gratuiti per Genitori, 

nell'ambito del progetto, cui la nostra scuola aderisce, "Generazioni Connesse", 

coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si 

occupano di sicurezza in Rete.  

I genitori che volessero iscriversi, devono: 

 registrarsi alla piattaforma "Generazioni Connesse"; 

 associare il proprio profilo alla scuola, richiedendo il codice di associazione, 

compilando il modulo allegato, entro il 31 Gennaio 2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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__________________________________________________________________

          

Alla Dirigente Scolastica 

dell'Istituto Comprensivo "N. Botta" 

Cefalù/Gratteri 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________genitore 

dell'alunno/a________________________________frequentante la classe _____ 

sez_____ del plesso___________________ di codesta istituzione scolastica, con la 

presente richiede il codice di associazione per accedere al percorso formativo 

per genitori della piattaforma "Generazioni Connesse".  

A tal fine comunica che il proprio indirizzo mail è:  

____________________________________________________________________ 

 

 

______________, li__________________    Firma 

                                                                           _________________________ 

                              

 

 

 


