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Genitori e Alunni
Scuola Secondaria
Classi Quinte della scuola primaria SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Webinar conclusivo dell’Iniziativa “Licata bolla il bullo”

A conclusione dell'iniziativa “Licata bolla il bullo” rivolta a tutti gli Istituti di Licata, si propone
la partecipazione ad un webinar formativo sul tema il giorno 27 maggio a partire dalle ore 11.

Il webinar sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e - quale
attività di orientamento, anche agli alunni di classe quinta della scuola primaria.

Il webinar sarà accessibile tramite l’applicazione Meet al seguente link:
meet.google.com/geg-wtum-qud come da link indicato nella locandina che qui si allega.

Il webinar sarà visibile anche tramite Youtube, in collaborazione con l’emittente Licatachannel,
al link https://www.youtube.com/c/licatachannel , e su Facebook, al link
https://www.facebook.com/licatachannel.

Gli alunni della scuola secondaria dell’IC “F. Giorgio” potranno collegarsi all'evento tramite i
propri dispositivi (BYOD), opportunamente dotati di connessione e auricolari propri. Ciò farà sì che si
possa ovviare all'assenza di LIM in alcune classi, nonché di “imparare facendo” attraverso un
apprendimento situato.  Il docente della classe potrà collegarsi tramite meet, mentre gli alunni potranno
assistere su youtube. Gli alunni che volessero intervenire con delle domande ai relatori potranno farlo
attraverso il collegamento del docente presente in classe, o presumibilmente commentando in chat.

Si coglie l'occasione per ringraziare i DS, i docenti e gli alunni di tutte le istituzioni scolastiche
che hanno prontamente aderito all'iniziativa, nella consapevolezza che solo facendo rete si potrà davvero
sperare che i nostri ragazzi non cadano nella rete dei bulli!

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Licata bolla il bullo - webinar Allegato: Locandina webinar

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e,
sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza
esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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