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San Polo di Piave, 30 ottobre 2020 
 

 

 

 
 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria San Polo di Piave 

Classi PRIME  

 

Ai Docenti 
 

p.c. Al Dsga 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

-CALENDARIO MODULO “RAGAZZI, BASTA BULLISMO: IN RETE LE 

PAROLE SONO PERICOLOSE” 

 

Con il D.M. n. 950 del 31 marzo 2017, sono stati avviati interventi finanziati da 

risorse nazionali per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta 

formativa.  

Si comunica l’avvio del modulo formativo di cittadinanza digitale dal titolo 

“RAGAZZI, BASTA BULLISMO: IN RETE LE PAROLE SONO PERICOLOSE” 

rivolto agli alunni della scuola secondaria di Cimadolmo.  

Il modulo sarà tenuto dai docenti Ziliotto Andrea e De March Stefania. 

 

Le attività si terranno presso la scuola secondaria di SAN POLO DI 

PIAVE con il seguente calendario: 
 

DATE 

mercoledì 11.11.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

venerdì 13.11.2020 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

mercoledì 18.11.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

venerdì 20.11.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

mercoledì 25.11.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

venerdì 27.11.2020 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

mercoledì 02.12.2020 dalle ore 

14.00 alle ore 17.00  

venerdì 04.12.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

mercoledì 09.12.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

venerdì 11.12.2020  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Circolare Num. 

Pr   

SM X 87 



 

Nel modulo sono previste le seguenti attività:  

- Esercizi per lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica.  

- Utilizzo di strumenti per accrescere la consapevolezza delle implicazioni 

delle proprie interazioni in Rete e con diversi media. 

- Educare ad un uso positivo e consapevole dei media. 

- Fornire gli strumenti per prevenire atti di bullismo, strumentalizzazione 

delle informazioni. 

- Promozione di un’idea di Rete come base comune digitale, spazio reale di 

collaborazione e condivisione. 

 

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico                                                                       

Paola Gardenal 
   (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

                                                                                                                                                     

 
GP/am  

 

 

 

 

 

 

 

tagliando da consegnare compilato all’insegnante di classe entro il 

03.11.2020 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a……………………..………………………………………………. 

della classe…………………della scuola secondaria di …………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione della circolare relativa a “progetto PON - AVVIO 

modulo RAGAZZI, BASTA BULLISMO: IN RETE LE PAROLE SONO 

PERICOLOSE” e AUTORIZZA il/la proprio figlio/a partecipare all’attività. 

 

Data………………………..         FIRMA……………………………………………………………………………

   


