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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Sardegna

Ai Docenti Referenti per la prevenzione
del bullismo e cyberbullismo
Loro Sedi

Al Sito web

Oggetto: Proroga iscrizioni Progetto SIC III – GENERAZIONI CONNESSE: 15 luglio 2017.
Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e consapevole della rete, prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo.

Si comunica che la scadenza per l’iscrizione al Progetto Generazioni Connesse – Safer Internet
Centre ITALY III è stata prorogata al 15 luglio 2017.
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria, alle classi della scuola
secondaria di primo grado.
Il Progetto “Generazioni Connesse” è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Programma “Connecting Europe Facility” e ha la finalità di promuovere strategie finalizzate a
rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani.
Per
partecipare
al
progetto
sarà
sufficiente
collegarsi
a
questo
link:
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/il-progetto/
Le scuole interessate dovranno compilare un questionario online disponibile all’indirizzo
www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/.
Il questionario permetterà di identificare le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere; ogni
scuola riceverà una tipologia di supporto online, tramite una piattaforma dedicata ai docenti, con
moduli didattici, materiali di approfondimento, comunità di pratiche messa a disposizione dal
Progetto. Il progetto personalizzato sarà implementato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.
Si informano le SS.LL. che la scadenza per la compilazione del questionario è stata fissata
al 15 luglio 2017 e che oltre tale data non sarà più possibile iscriversi al progetto.
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Per informazioni e assistenza nella fase di compilazione del questionario, sarà possibile contattare
lo Staff di progetto scrivendo all’indirizzo: supportoscuole@generazioniconnesse.it.
Si invitano le SS.LL. a voler informare i docenti referenti.
Si confida nella cortese collaborazione.
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36 – Cagliari.
Referente Regionale prof.ssa Mariarosaria Maiorano
Il Dirigente
Simonetta Bonu
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.
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