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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

Agli Animatori digitali 

Ai componenti del Team per l’innovazione digitale 

Ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Ai responsabili di laboratorio 

Al personale tecnico 

Ai docenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

Alle famiglie 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Safer Internet Day 2021: Navigazione protetta nelle scuole. 
Webinar finalizzato all’adozione di soluzioni tecniche gratuite per la 

navigazione protetta. 

 

Quest’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con l’ITI Majorana di 

Grugliasco, l’Associazione Dschola e i docenti dell’Equipe formativa territoriale del 

Piemonte propone un webinar tecnico finalizzato alla protezione della navigazione nelle 

scuole. 

L’evento rientra nelle iniziative previste per il Safer Internet Day 2021. Tra le 

numerose iniziative previste (media education, workshop, stories) questo webinar 

intende completare l’approccio al problema proponendo l’adozione di un semplice filtro 

gratuito in grado di proteggere la navigazione sia a scuola che a casa.  

L’iniziativa è rivolta ai dirigenti scolastici, agli animatori digitali, ai responsabili di 

laboratorio, al personale tecnico, ai referenti per la prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli educatori e alle 

famiglie e si svolgerà online l’11 febbraio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

collegandosi al seguente link 

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m16b5a5111ab74321f35a

53c58b11a6ee. 

Per maggiori informazioni si allega il programma dettagliato del webinar. 

 

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m16b5a5111ab74321f35a53c58b11a6ee
https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m16b5a5111ab74321f35a53c58b11a6ee
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La partecipazione è libera e aperta a tutti, tuttavia si ricorda durante l’accesso di inserire 

correttamente Nome, Cognome ed email personale per poter ricevere l’attestato di 

partecipazione. 

Si invitano i dirigenti scolastici in indirizzo alla massima divulgazione e 

promozione dell’iniziativa tra i destinatari interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 

Allegati: programma del webinar 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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