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Oggetto: attività di formazione ed informazione nel settore della sicurezza informatica 

“INTERconNETtiamoci… ma con la testa”. 

Si comunica che Mercoledì 6 aprile 2022 tutte le classi del plesso “N. Misasi” del nostro Istituto saranno 

coinvolte on line e in contemporanea nell’attività “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” promossa a 

livello nazionale dal Lions Club. L’attività di formazione ed informazione nel settore della sicurezza 

informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la navigazione su Internet, 

consisterà nello svolgimento, da parte di personale esperto nel settore, di una conferenza multimediale sulla 

sicurezza in Internet, per spiegare ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado  i rischi ai quali 

possono essere esposti e le eventuali contromisure da adottare. 

Giorno 6 aprile 2022 tutte le classi, in contemporanea, si connetteranno dalle ore 11,15 alle ore 13,15 

mediante un link che verrà fornito per tempo e fruiranno, insieme ai docenti in servizio in quelle ore, della 

conferenza multimediale tenuta dall’ Ing. Piero Fontana, esperto di sicurezza informatica. 

 

 

 

 DOCENTE REFERENTE  

      Prof. Plastina Emilio                                                                                                                             
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti de 

l Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo 

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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