Gentili genitori

il 9 febbraio è il giorno dedicato al Safer Internet
Day e a partire da quella data sarà ufficialmente
aperto il mese della sicurezza in rete a livello
mondiale.
L’Istituto intende partecipare coinvolgendo le
classi 4 - 5 della scuola primaria e le classi della
scuola secondaria di primo grado.
Il progetto, denominato
INTERNET SENZA
PAURA vuole essere un’esperienza concreta di
collaborazione educativa tra scuola e famiglia
sul tema comune dell’educazione alla cittadinanza digitale con il
coinvolgimento “partecipato” degli alunni, in classe e a casa, ad interventi
dedicati alla sicurezza online.
I genitori che intendono aderire all’iniziativa sono invitati a promuovere
momenti di dialogo e confronto con i propri figli sui rischi e pericoli della rete,
prendendo anche spunto e suggerimento dai materiali che verranno messi a
disposizione dai docenti nella forma di “compito educativo” o da quelli
proposti in allegato (visualizzazione di video, letture, giochi a tema).
E’ importante che i genitori visionino prima con attenzione le proposte e
scelgano i materiali indicati all’età e al grado di esperienza del figlio.
Per accrescere il valore dell’iniziativa si suggerisce ai genitori di realizzare un
prodotto/artefatto insieme ai propri figli.
Gli eventuali prodotti (disegni, immagini foto, MEME, post it,
pensieri
riflessioni, consigli) saranno pubblicati sulla bacheca del sito della scuola,
www.ictaio.it , uno spazio in cui potremo condividere regole e comportamenti
per un uso corretto del web.
Si ricorda il rispetto attento delle norme della sicurezza dei dati personali: non
devono essere utilizzate immagini che identificano la persona (es. volto intero)
e non possono essere riportate informazioni personali (es. nome e cognome,
eventualmente solo il nome o un nickname).
I prodotti elaborati da pubblicare devono essere inviati all’Animatrice digitale
al seguente account sp.taio@ictaio.it
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