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Bologna, 12 marzo 2022

A tutti i genitori
Ai docenti

OGGETTO: incontri informativi per i genitori delle scuole dell’Emilia-Romagna: “Uso consapevole della
rete e sicurezza on line”. 

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, su proposta del Forum delle 
Associazioni dei Genitori per la Scuola dell’Emilia-Romagna, organizza due eventi di approfondimento 
sulle potenzialità e i rischi connessi all’utilizzo della rete. Gli incontri sono rivolti ai genitori degli studenti
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna. 

L’iniziativa si propone di accompagnare il contesto famigliare nella conoscenza degli ambienti digitali e 
delle piattaforme, con particolare riferimento all’uso dei “social”, come luoghi di vita frequentati 
quotidianamente, sia nella vita privata che in ambito scolastico, da parte degli studenti, al fine di 
promuoverne un utilizzo responsabile e consapevole. 

Il primo incontro informativo “Promozione di un utilizzo corretto della rete: il ruolo della scuola” si 
terrà venerdì 1 aprile 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e sarà dedicato all’approfondimento del 
funzionamento dei nuovi ambienti digitali. 

Il secondo incontro “Promozione di un utilizzo corretto della rete: le azioni della scuola fra potenzialità
e rischi” si svolgerà sabato 9 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e verterà sull’approfondimento 
normativo delle strategie di contrasto e prevenzione dei pericoli della rete. 

Entrambi gli incontri si svolgeranno on line, tramite l’utilizzo della piattaforma GoToWebinar. Per la 
partecipazione è richiesta l’iscrizione ai seguenti link diretti: 

Primo incontro: venerdì 1 aprile 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2461497992990320652 

Secondo incontro: sabato 9 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1330171996264650255 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Agostino Tripaldi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Via Dante 3 – 40125 Bologna
051 347890 – 051 302456

boic87900b@istruzione.it - boic87900b@pec.istruzione.it

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002301 - 12/03/2022 - V - U

mailto:boic87900b@istruzione.it

