
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Sito Web istituzionale 

Ai Genitori e agli Studenti del  

I Biennio interessati 

Ai Docenti interessati  
All’Area PON FSE/FESR del sito  
Web - Avviso PON FSE n. 2669 
 

 

  
Oggetto: Avviso riapertura bando per l’iscrizione degli alunni nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Digital Skills” 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1470 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020 - Prot. 2669 del 03 marzo 2017 “Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). – Autorizzato con 
nota MIUR AOODGEFID/28248 del 30/10/2018. Codice Identificativo Progetto 10.2.2-FSEPON-CA-2018-1470 - 
Importo complessivo autorizzato €. 20.328,00 – Codice CUP: F77I17000590001 

 

 

In relazione alle attività progettuali rientranti nel programma operativo nazionale “Digital 

Skills” 2014-2020, sono riaperte le iscrizioni al Modulo “Cybercittadini”. 

Le attività avranno inizio nel mese di novembre 2019. Gli studenti interessati dovranno 

compilare il modulo di iscrizione allegato alla presente comunicazione, secondo i tempi richiesti. 

L’iscrizione obbliga alla frequenza. 

I corsi si svolgeranno nella sede centrale in orario pomeridiano e saranno articolati in uno/due 

incontri settimanali, secondo un calendario che sarà pubblicato in seguito. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire al protocollo della 

scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/11/2019 o inviata via mail all’indirizzo 

bnis013008@istruzione.it. Alla domanda vanno allegati il Modulo Scheda Anagrafica e Consenso al 

trattamento dei Dati debitamente compilato e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

In caso di richieste di iscrizioni superiori al numero massimo indicato, si procederà seguendo 

l’ordine di presentazione delle domande. 

Di seguito è indicato il modulo da attivare e il numero degli studenti da coinvolgere. 
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MODULO 
10.2.2-FSEPON-CA-2018-1470 DESTINATARI 

 

 

Cybercittadini 

 

Sicurezza in Internet 

Modulo di 60 h 

15 studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi 

5 studenti dell’I.C. “Oriani” di Sant’Agata de’ Goti, 

frequentanti il primo anno presso il nostro Istituto 

Questo modulo si propone di affrontare le peculiarità e i problemi 

legati al vivere online al fine di dare alle studentesse e agli studenti 

gli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni 

delle proprie interazioni in Rete e con i diversi media. Gli 

argomenti trattati saranno: modalità e correttezza nella 

comunicazione digitale, ricerca efficiente di informazioni sul web, 

analisi di notizie false (fake news), problemi e legislazione in 

materia di privacy e diritto d’autore, regole di comportamento 

online e sui social, individuazione di comportamenti scorretti e 

possibilità di segnalazione di abusi e/o reati.  

 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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