
 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo   091581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 – Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it -  http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 221                                                                                    Palermo, 06.02.2021 

 

 

A tutti/e i/le docenti 

Ai/lle coordinatori/trici per l’Educazione civica 

 

Alle docenti referenti per l’Educazione civica  

e per la lotta al bullismo e al cyberbullismo 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

OGGETTO: Attività in occasione della Giornata per la sicurezza in rete 

 

Si informano i destinatari che il 9 febbraio p.v., in occasione della Giornata per la 

sicurezza in rete, sarà possibile partecipare ad una serie di iniziative da remoto. 

Le iniziative vengono di seguito sintetizzate e si rimanda ai link: 

 

1. Progetto Generazioni connesse - Safer Internet Centre Italia propone una serie di 

seminari, così articolata: 

 11.30 – 12.30: “Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi” 

 11:30– 12.30: “Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso 

online ai tempi del Coronavirus” 

 11:30– 12.30: “Tema: TIK TOK! CHI È’?” 

Per partecipare ai seminari è necessario procedere all'iscrizione per singola utenza. Nel 

caso si organizzi in presenza presso la scuola una seduta di gruppo e comunque da una singola 

postazione, è possibile effettuare la registrazione di una sola utenza. 

Ogni partecipante iscritto potrà effettuare un solo accesso per utenza; le credenziali, 

dunque, sono individuali.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Entro 7 giorni lavorativi verrà inviata sulla casella email di registrazione l'attestato di 

partecipazione. Vi ricordiamo che la sola registrazione all'evento non è sufficiente per la 

ricezione dello stesso; è necessaria la frequenza. 

Queste e altre informazioni, oltre che il percorso per procedere all’iscrizione, sono 

reperibili al seguente link: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-

sicurezza-in-rete/?fbclid=IwAR1tOus9TcKa0Onm-MrrMRg-

EX_i4zCzsAK2LReUWb87gA_jeQ1UhYTMXuA 

 

 

2. #cuoriconnessi - POLIZIA DI STATO E UNIEURO INSIEME PER IL PROGETTO DI 

SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL CYBERBULLISMO: 

 10:00: speciale evento in diretta streaming 

I/le docenti potranno registrarsi autonomamente ovvero registrare la classe per ricevere 

il link (da condividere con gli studenti) con il quale partecipare alla diretta in streaming di 

#CuoriConnessi. 

Queste e altre informazioni, oltre che il percorso per procedere all’iscrizione, sono 

reperibili al seguente link: https://www.cuoriconnessi.it/ 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/?fbclid=IwAR1tOus9TcKa0Onm-MrrMRg-EX_i4zCzsAK2LReUWb87gA_jeQ1UhYTMXuA
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/?fbclid=IwAR1tOus9TcKa0Onm-MrrMRg-EX_i4zCzsAK2LReUWb87gA_jeQ1UhYTMXuA
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/?fbclid=IwAR1tOus9TcKa0Onm-MrrMRg-EX_i4zCzsAK2LReUWb87gA_jeQ1UhYTMXuA
https://www.cuoriconnessi.it/
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N.B. Dal 7 febbraio “#cuoriconnessi – Tu da che parte stai?” sarà disponibile gratuitamente in 

versione cartacea presso tutti i punti vendita Unieuro, e in versione digitale sul sito del 

progetto e nei principali store on line. 

 

Per le classi in Dad: i docenti delle classi interessate potranno partecipare iscrivendosi 

all’iniziativa prescelta e presentando il proprio schermo utilizzando il comando “presenta una 

scheda” di Chrome. 

Per le classi in presenza: i docenti delle classi interessate potranno partecipare iscrivendosi 

all’iniziativa prescelta e collegandosi dal computer di classe. 

 

L’attività potrà essere computata nel numero delle ore destinate all’Educazione civica. 

Le/i docenti che parteciperanno alle attività proposte avranno cura di informare dell’adesione 

delle proprie classi le/i coordinatrici/coordinatori per l’Educazione civica e la docente referente 

per la lotta al bullismo e al cyberbullismo prof.ssa Caterina Ferro usando l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


