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Ai Genitori delle Classi Ie e IIe
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Docenti delle Classi Ie e IIe
Ai Collaboratori scolastici
Scuola secondaria di I grado
Al Direttore sga
Al Sito

OGGETTO: PROGETTO CYBERCOINVOLTI. INCONTRO SERALE
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 23 maggio 2022 alle ore 20.30 si terrà un incontro
online per presentare l’attività “Cybercoinvolti”, un’azione dedicata alla promozione delle
competenze digitali e del pensiero critico da parte dei ragazzi delle classi prime e seconde.
L’incontro è finalizzato a promuovere la riflessione sulle potenzialità e le responsabilità
connesse all’uso degli strumenti mediali e ai comportamenti di Cyberstupidity, oltre che a
condividere il percorso intrapreso durante l’anno. Tale percorso ha coinvolto in particolare un
gruppo di studenti PEER volontari di classe seconda, che hanno condotto incontri di
sensibilizzazione al tema nelle classi prime.
L’azione di Cybercoinvolti, attivata già da qualche anno presso l’Istituto Comprensivo, è
finanziata dal Progetto Attraversamenti, che promuove il rafforzamento della comunità educante e
la sua messa in rete, per accompagnare la crescita dei ragazzi e il miglioramento delle competenze
genitoriali.
L’incontro si terrà tramite piattaforma Google Meet al seguente link:

https://meet.google.com/mtf-pxyt-bkz
Auspicando che l’incontro possa essere un’occasione di crescita e di confronto, porgiamo
cordiali saluti.
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