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                    -Ai docenti dell’IC2 Montichiari  

 
Oggetto: Generazioni connesse 
 

 

 Il progetto Safer Internet Centre - Generazioni Connesse - tra le iniziative più 

significative del Ministero dell’Istruzione per l'educazione alla sicurezza in rete e la 
promozione di un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali,  tra le 

diverse azioni, ha sviluppato un percorso e-learning rivolto ai docenti per la 
realizzazione di una ePolicy interna d’istituto, un documento fondamentale per 

programmare e/o aggiornare attività di cittadinanza digitale (art.5 legge 92-2019), 
volto a promuovere le competenze di prevenzione dei rischi online, riconoscere, 

gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle 
tecnologie digitali, oltre che utile ad individuare azioni di prevenzione ai fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel   PTOF. 
I docenti che faranno parte del gruppo di lavoro, verranno guidati tramite il 
percorso di formazione alla redazione delle singole parti del documento e dei 

relativi Piani di Azione, acquisendo le competenze necessarie. Alla fine del 
percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione delle ore 

formative previste. Il progressivo completamento delle attività formative genera 
automaticamente anche le sezioni del documento di ePolicy e i Piani di Azioni 

relativi. Ultimato il percorso formativo il documento sarà completo e potrà essere 
ulteriormente adeguato alle esigenze dell’Istituto prima della sua stesura 

definitiva. 

Potranno partecipare alla formazione: 

● DOCENTI DEL GRUPPO DI LAVORO EPOLICY (“Docente GdL”): docenti che fanno 

parte del gruppo di lavoro delle ePolicy che hanno il compito di redigere il documento 
di ePolicy  

● DOCENTI CORSISTI: docenti che, pur non facendo parte del gruppo di lavoro, 

desiderano frequentare il corso online e informarsi sulle buone pratiche da seguire - 
moduli a scelta. 

Per tutti i docenti, il progetto Generazione Connesse mette a disposizione un 
percorso formativo online composto da lezioni multimediali e un test di valutazione 
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finale delle competenze acquisite. Alla fine del percorso, per ogni singolo modulo, 

verrà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione delle ore formative 
previste. 
Per i docenti, sia corsisti che facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione 

del documento di ePolicy, è previsto un corso di formazione online diviso in 5 
moduli, il monte ore totale è di 30 così ripartito: 

 

Modulo 1: 3 ore -Introduzione al documento di ePolicy 

Modulo 2: 5 ore -Formazione e curricolo 

Modulo 3: 7 ore-Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola 

Modulo 4: 10 ore -Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare 

Modulo 5: 5 ore - Segnalazione e gestione dei casi 

  

Per approfondimenti: Generazioni Connesse: Safer Internet Centre Italia 
  
I docenti interessati, di entrambe le tipologie ( corsista o gruppo di lavoro ) sono 

invitati a compilare il  seguente LINK, entro il 31 maggio 2022. 
 

Cordiali saluti 

 

 
 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Sabina Stefano 
  

   (firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 

 

  

 

https://www.generazioniconnesse.it/
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