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CIRCOLARE N.  136                  

 

Oggetto: GENERAZIONI CONNESSE 

Si  comunica che in occasione d
Sicurezza Informatica, che quest
parteciperà a due eventi nazionali, come di seguito indicati:
 

1) VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022
 
Titolo evento:  “GIOVANI AMBASCIATORI PER LA CITTADINANZA DIGITALE”
Associazione MOIGE 
 
Data e orario:  Venerdì 4 febbraio 2022
Programma:  

 Presentazione dell’ l’indagine
nostri ragazzi. 

 Lancio della VI edizione del progetto “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale”
che raggiungerà oltre 250 scuole primarie e secondarie di I e II grado in circa 200 comuni di 
tutta Italia, coinvolgendo 62.500 studenti.

All’evento online saranno presenti con il loro intervento
e testimonial del mondo dello spettacolo e del web
 
  L’EVENTO  può essere seguito:

 sul sito www.Moige.it 
 sulla   pagina Facebook 
 sul  canale YouTube del Moige
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                                                                            Cisterna di Latina

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GENERAZIONI CONNESSE – SAFER INTERNET DAY         

in occasione del SAFER INTERNET DAY 2022 – Giornata 
, che quest’anno si celebrerà martedì 8 febbraio 2022

nazionali, come di seguito indicati: 

4 FEBBRAIO 2022  - CLASSI PRIME E SECONDE  

GIOVANI AMBASCIATORI PER LA CITTADINANZA DIGITALE”

Venerdì 4 febbraio 2022 dalle - ore 10:00 alle ore 13:00  

l’indagine ‘”Cyber-risk e pandemia’’ realizzata dall’istituto Piepoli

VI edizione del progetto “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale”
che raggiungerà oltre 250 scuole primarie e secondarie di I e II grado in circa 200 comuni di 
tutta Italia, coinvolgendo 62.500 studenti. 

saranno presenti con il loro intervento rappresentanti delle istituzioni, partner 
mondo dello spettacolo e del web. 

può essere seguito: 

 del Moige: https://www.facebook.com/MoigeOnlus
del Moige: https://youtu.be/a8IR5pdzhHk 

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito 
C.M. LTIC839003  
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Cisterna di Latina 31/01/2022 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

E p. c. Al DSGA                                                                                                                      

Al sito web 

         

Giornata Mondiale della 
8 febbraio 2022, il nostro Istituto 

 

GIOVANI AMBASCIATORI PER LA CITTADINANZA DIGITALE”- 

realizzata dall’istituto Piepoli sui 

VI edizione del progetto “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale”, 
che raggiungerà oltre 250 scuole primarie e secondarie di I e II grado in circa 200 comuni di 

rappresentanti delle istituzioni, partner 

https://www.facebook.com/MoigeOnlus 



 

 

2) MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2022  - CLASSI TERZE 

Titolo evento:  “#CUORI CONNESSI” 

Data e orario:  martedì 8 febbraio 2022  -  ore 10:00  
 
L’iniziativa è organizzata dalla Polizia Postale, con il sostegno di Unieuro, e prevede un evento 
multimediale in diretta streaming, durante il quale ci sarà la proiezione di un docufilm e 
testimonianze di persone vittime di azioni di cyberbullismo e di altre prevaricazioni on-line, con un 
dibattito finale con alcuni studenti collegati on-line.  L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’ultimo 
anno delle scuole secondarie di I grado e a quelli delle 1^, 2^, 3^ delle scuole secondarie di II grado. 
 
 N.B:  Per partecipare ogni  DOCENTE COORDINATORE dovrà iscriversi sul sito 
www.cuoriconnessi.it. Dopo aver cliccato nel banner presente nella home page di riferimento 
dell’evento, verrà richiesta una e-mail di registrazione e il numero ipotetico dei partecipanti 
all’iniziativa.  
 
 
La referente 
Prof.ssa Maria Teresa Suglia 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiola Pagnanelli 

(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 
Del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


