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Circolare n.228
A.S. 2022/2023

Castelvetrano, 14 /03/2023

Agli alunni e ai docenti
delle classi quarte e quinte

della scuola primaria
e delle classi seconde

della Scuola Secondaria di I grado
Al sito istituzionale

Oggetto: Incontro-dibattito con il sociologo dell’Università di Messina, Francesco Pira.

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle diverse attività programmate nel Mese della Sicurezza
in rete, con l’obiettivo di stimolare nei discenti una riflessione sul tema della legalità e in particolar
modo sull’importanza che riveste la consapevolezza riguardo l’utilizzo di Internet e dei Social, il
fenomeno del cyberbullismo, le challenge, le sfide sui social e la dipendenza da Internet,
l’I.C. “Capuana- Pardo” ha programmato un incontro - dibattito presieduto dal sociologo
Francesco Pira, professore associato dei “Processi culturali e comunicativi” e delegato del Rettore
alla Comunicazione presso l’Università di Messina, rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola
Primaria e alle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado.
L’intervento formativo sarà così organizzato:

SCUOLA PRIMARIA

Data e ora Classi Attività Spazi

Giovedì

16 marzo,

ore 11.00

Classi quarte e quinte
del plesso “N. Atria”.

Pluriclasse 4/5 del plesso
“S. G. Bosco”.

Classi quarte e quinte
del plesso “Capuana”.

Incontro – dibattito con il
sociologo Francesco Pira
sulla sicurezza in rete.

Le classi seguiranno
l’incontro dalle
rispettive aule dei
plessi di
appartenenza.

http://www.iccapuanapardo.edu.it
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Data e ora Classi Attività Spazi

Giovedì

16 marzo

ore 11.00

Classi

seconde

Incontro - dibattito con il
sociologo Francesco Pira
sulla sicurezza in rete.

Aula Magna: IIA, IIE, IIG;

Aule di appartenenza: IIB,

IIC, IID, IIF;

Il link https://meet.google.com/jhb-cdxs-xpq permetterà il collegamento in diretta streaming con l’Aula
Magna “Gennaro Pardo”, dove si svolgerà l’incontro.
Al termine dell’incontro-dibattito i discenti svolgeranno le regolari attività didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vania Stallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi della normativa vigente in materia
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