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OGGETTO: Incontro informativo sulla Sicurezza in Rete 

  Attività per gli alunni sabato 17 Aprile 

 

Il Circolo Didattico 6 di Rimini è lieto di invitarvi ad una serata online (link di Zoom che verrà messo a disposizione 

sul nostro sito qualche ora prima dell’evento), che avrà come oggetto l’approfondimento di un tema, nel contempo 

delicato e tecnico come:  

LA SICUREZZA E I PERICOLI DELLA RETE 

Tali pericoli derivano dal possibile abuso/uso improprio dei social oggi in voga tra i ragazzini (la cui età di primo 

approccio evidentemente si abbassa sempre più), e altresì deriva dalla generale disponibilità dei dispositivi 

tecnologici (in primis del telefono, che in maniera apparentemente innocua, in realtà, dà loro in mano tutte le 

opportunità della rete, esponendoli anche ai connaturati rischi).  

Pertanto tutti gli adulti devono/possono interrogarsi su come fronteggiarli e gestirli in maniera efficace. 

L’appuntamento per tutti i genitori interessati sarà:  

Venerdì 23 Aprile ore 20.30  

Relatore: Presidente dell’Associazione PROTEGGIAMO.org Massimo Castelli 

 

Parallelamente abbiamo progettato con lo stesso relatore un incontro con i ragazzi che sarà Sabato 17 Aprile per 

l’approfondimento di tali argomenti nel contesto della classe, con l’accompagnamento dei loro docenti e il mutuo aiuto 

dei pari. Ci auguriamo quindi che anche all’attività programmata per gli alunni, essi siano tutti presenti e che Voi 

possiate apprezzare l’impegno su questa tematica, che nessuno di noi può permettersi di ignorare. 

La scansione degli interventi di sabato 17 Aprile verrà comunicata dagli insegnanti (che presenzieranno all’incontro). 

L’incontro si svolgerà online con le consuete modalità G-Suite che i docenti divulgheranno al momento opportuno. 

Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                      La Dirigente scolastica 

       Dott.ssa Annalisa Celli 
       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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