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Oggetto: Incontro di formazione e prevenzione dei cyber rischi, restituzione dei risultati del 

Progetto Io Clicco svolto a Rozzano e Noverasco 

 

L'incontro con gli esperti di “Fondazione Carolina Felici di Navigare” di restituzione dei dati del 

“Progetto Io Clicco Positivo” avverrà lunedì 29 novembre alle ore 18 via Meet, cliccando al 

seguente link: 

https://meet.google.com/vuv-dvya-xsa 

 

Tutti i docenti e tutti i genitori del Calvino sono invitati a questa nuova occasione di formazione e 

prevenzione, utile per conoscere lo stato di salute dentro al web dei ragazzi di Rozzano e Noverasco 

che hanno partecipato e per fare domande e raccontare esperienze sull'argomento. Verranno mostrati 

i materiali usati nelle classi e la lezione sarà un momento di formazione digitale per gli adulti, per 

informarli su cosa succede coi nostri dispositivi e con quelli dei nostri figli e alunni, un 

aggiornamento su giochi, social, personaggi simbolo per i nostri adolescenti con un affondo su com'è 

cambiata la relazione coi dispositivi durante/dopo la pandemia. 

 

Se da un lato la Rete presenta indubbiamente immense opportunità, dall’altro siamo spesso poco 

consapevoli dei potenziali rischi e delle truffe in cui potremmo incorrere nel corso delle attività 

online per questo e per lavorare in sinergia con le famiglie, speriamo di avere in collegamento 

numerosi docenti e genitori. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
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