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                                                                 Giarre, lì 27/12/2019 

 
• Ai  Dirigenti degli istituti: 

Istituto Comprensivo I Giarre 
ctic8ay00e@istruzione.it  

Istituto Comprensivo II Giarre 
ctic8az00a@istruzione.it  

Istituto Comprensivo III Giarre 
ctic8a000x@istruzione.it  

I.C. “Verga” Riposto 
ctic8al00b@istruzione.it  

I.C. “Grassi” Mascali 
ctic8ak00g@istruzione.it   

I.C. “ Verga” Fiumefreddo  
ctic82600d@istruzione.it  

I.C. “Macherione” Calatabiano” ( Piedimonte Etneo) 
ctic82100a@istruzione.it   

I.C. Linguaglossa ( Castiglione di Sicilia) 
ctic83200r@istruzione.it   

I.C. “E. De Amicis” Randazzo 
ctic84700e@istruzione.it    

CPIA II Catania – Giarre 
ctmm151004@istruzione.it   

 
 
 
Oggetto: iscrizione al corso “Vivi internet, al meglio” – Telefono Azzurro 
 
Nell’ambito delle attività programmate dall’osservatorio d’area n.7 per la dispersione scolastica, si 
informano le SS.LL. che Telefono Azzurro e Google propongono un corso di formazione gratuito dal 
titolo “Vivi Internet, al meglio”, rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado della 
Sicilia. 
Le tematiche in programma, descritte nella locandina allegata alla presente comunicazione, sono 
relative alla sicurezza online e all’educazione alla cittadinanza digitale; la partecipazione al corso di 
formazione è gratuita ed è auspicabile la presenza di un congruo numero di docenti. 
Il corso si articola in una giornata di formazione in presenza della durata di 2 ore e in un modulo 
online, della durata di 4 ore, disponibile sul sito https://vivinternet.azzurro.it/. 
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Il corso in presenza si svolgerà nel corso del mese di febbraio 2020 in orario pomeridiano, presso 
l’I.I.S. “Fermi-Guttuso”, via Maccarrone n.4, Giarre. 
 
Le scuole in indirizzo sono pregate di far iscrivere i docenti entro il 15 gennaio 2020 compilando il 
modulo al seguente link https://forms.gle/j6whTU7CeKJwCsV96.  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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