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 Al Personale docente

 Al Personale ATA

 Alle Famiglie

 Agli Alunni delle classi

4 A e 5 A AFM

 Albo

 ATTI

OGGETTO: Evento “Together for a better internet”; 

Incontro con la l’AICA sul tema della sicurezza in rete; 

In occasione del Safer Internet Day 2021, le classi in indirizzo prenderanno parte, in modalità on line, 
all'incontro con l’ AICA,  sezione di Reggio Calabria, giorno 10 Febbraio  con inizio alle ore 8.45 
al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie da parte dei 
giovani. In merito alle modalità organizzative della riunione, gli alunni in DID riceveranno il link di 
partecipazione direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica e pertanto potranno accedervi 
esclusivamente attraverso il proprio account jaci.edu; gli alunni in presenza si recheranno alle ore 
8.30 in aula Magna. I docenti, secondo il proprio orario di servizio,  vigileranno sul rispetto delle 
Raccomandazioni tecniche del Cts  ed in particolare: a)  il distanziamento; b) sanificazione delle 
mani; c) mantenimento delle mascherine; d) ricambio d’aria con il mantenimento delle finestre aperte 
per tutta la durata dell’evento; provvederanno a mantenere il collegamento all’incontro per tutta la 
sua durata; avranno cura di rilevare le presenze degli alunni, valide come ore di PCTO e di riferirle 
successivamente ai tutor di alternanza. 

Per uniformità di gestione, si riportano i seguenti dati utili ai docenti tutor per registrare le 4 (quattro) 

ore di PCTO: percorso codice 46 Educazione alla legalità – durata annuale; struttura codice 33 Jaci – 

Messina - Educazione alla Legalità.   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93




