
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 48  del  01/10/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

 

                                                                                                                                             AL DSGA 

 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina  

 

 

Oggetto: Comunicazione Corso per Docenti di Telefono Azzurro e Google 

               “Vivi Internet al meglio" riconosciuto M.I.U.R.. 

 

Il progetto in oggetto è rivolto, per l'anno scolastico 2019/2020, ai docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado della Regione Sicilia. Rientra nel programma svolto per aiutare gli adolescenti 

“nativi digitali”,  tramite gli insegnanti e i genitori ad essere più sicuri on-line, educandoli nei 

concetti della cittadinanza digitale attraverso risorse on-line e presenza nel territorio. 

La partecipazione al corso è  gratuita e verrà erogato a partire da una adesione di 30 e massimo 

150 docenti. L'obiettivo è far sì che tutti i docenti ricevano una formazione aggiornata sui temi 

del digitale in modo da: 

●riconoscere situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto 

comportamento on-line; 

● trasferire i medesimi concetti  agli studenti nelle loro classi. 

Il corso prevede una partecipazione in plenaria dal vivo della durata di due ore, presso il Nostro 

Istituto (sede centrale in auditorium) con la possibilità di iscriversi al Corso on-line della durata 

di quattro ore. La partecipazione alle diverse attività sarà certificata da Telefono Azzurro, in 

quanto formazione riconosciuta dal M.I.U.R. con attestato di frequenza e insieme verrà 

consegnato il manuale delle attività svolte. 

La domanda di partecipazione in carta libera, dovrà essere prodotta entro lunedì 7 ottobre c.a., 

in segreteria del Personale “sede centrale" e/o ai responsabili di plesso. Le adesioni saranno poi 

raccolte e trasmesse dalle F.S N.5  “servizi per gli studenti" in unico modulo  all'ente in 

questione: 

per il settore Economico Prof. Giardina Rosaria 

per il settore Artistico     Prof. Amato Cristina. 

 

                       

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


