
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@istruzione.it 

 Tel.: 06/77392260                    C.F.:  97248840585 
 
 

Ai  
Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche secondarie di primo e secondo 
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Oggetto: Presentazione del percorso formativo incentrato sulla consapevolezza digitale, Sala Umberto, 
Via della Mercede, 50 - Roma, 15 novembre 2019, ore 10:00-12:30. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Polizia Postale, con la partecipazione della Società 

Italiana di Pediatria (S.I.P.), Google, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia e Unicredit Foundation, 
avvierà a partire dal mese di gennaio un percorso formativo rivolto a dirigenti scolastici, docenti, 
personale ATA e genitori incentrato sul tema della consapevolezza digitale. 

Per educare le ragazze ed i ragazzi ad un uso consapevole dei media e accrescere la loro 
consapevolezza sui rischi legati al mondo digitale è imprescindibile investire in una formazione del 
personale scolastico finalizzata alla costruzione di professionalità che possano costituire figure di 
sistema per la scuola e per il territorio nella diffusione e promozione della cultura della sicurezza, anche 
nella sua declinazione informatica.  

Il percorso formativo si realizzerà attraverso tre incontri pomeridiani che si svolgeranno a 
Roma: Conoscere la Retea cura di Google, Navigare Sicuri e Gestire la privacy, a cura della Polizia 
Postale e Crescere Sani a cura della S.I.P. 

Le date e il luogo di tali incontri saranno comunicati ad esito delle adesioni al progetto 
formativo. 

 In considerazione della valenza educativa e sociale dell’iniziativa, si invitano le SS.LL., i 
referenti per il Bullismo e il Cyber-bullismo e gli Animatori digitali  a partecipare all’incontro di 
presentazione del progetto formativo in parola che si svolgerà il 15 novembre 2019 presso la Sala 
Umberto – Via della Mercede, 50 – Roma dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e a dare la propria adesione 
accedendo al link https://urly.it/3301k  entro il 5 novembre 2019. 

Si precisa che, per motivi di organizzazione e sicurezza, è prevista la partecipazione all’incontro 
in parola di un massimo di tre unità per ciascuna Istituzione scolastica e che le adesioni saranno accolte 
in base all’ordine cronologico di arrivo fino a capienza della Sala Umberto. 
                                                                                                                    
                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                           Michela Corsi 
                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
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