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Ai Sig.ri Genitori degli alunni delle classi quinte 

Al personale docente interessato 

 

e.p.c. 

Al DSGA 

Atti 

Sito 

 

OGGETTO: workshop "Vivi Internet, al meglio" – 8 ottobre 2021  

 

Si comunica che domani, venerdì 8 ottobre 2021, la sede della scuola primaria “SS. Medici” ospiterà il 

workshop tematico sulla sicurezza in rete che la Polizia Postale ha organizzato nelle scuole primarie su tutto 

il territorio nazionale in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti (5 ottobre) e in concomitanza 

con la Festa dei Nonni (2 ottobre).  

L’Ispettore Ferraro della Polizia Postale di Cosenza incontrerà gli alunni delle classi quinte, ai quali verrà 

regalato il libro “Interland: avventure digitali - in viaggio col nonno alla scoperta del Web”, edito da 

Gribaudo, e realizzato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Google, Mondo Digitale e Altroconsumo. 

L’iniziativa ha la finalità di promuovere il dibattito generazionale tra i nonni e i “nativi digitali” sui rischi 

della navigazione in rete e, quindi, sull’utilizzo consapevole dei social. Pertanto, l’evento rientra tra le 

attività didattico-educative progettate dalla scuola nell’ambito dell’insegnamento di Ed. Civica. Con le 

docenti interessate saranno poi concordate alcune attività che coinvolgeranno le classi durante l’anno 

scolastico. 

Il dibattito si svolgerà nell’aula magna del plesso “SS. Medici” e, considerati i numeri degli alunni coinvolti, 

si osserveranno due turni: 

I turno – dalle ore 9,30 alle ore 10,15: classi 5A - 5B 

II turno – dalle ore 10,30 alle ore 11,15: classe 5C 

Le classi saranno accompagnate dalle insegnanti di turno e, al termine dell’attività, rientreranno nelle 

rispettive aule. 

 

 

 

 
La Dirigente scolastica 
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