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Prot. n.                                                                             

AI docenti dell’IC “ Bovio-Pontillo-Pascoli 

 

OGGETTO: adesione al progetto “ Generazioni connesse” Cyberbullismo 

 

Gentilissimi/e, 

in qualità di referenti del progetto in oggetto, ricevete la presente comunicazione  del Progetto SIC 

III (Safer Internet Centre) – Generazioni Connesse per il Nostro Istituto. 

Dopo aver effettuato la registrazione e il monitoraggio del Nostro Istituto per l’adesione e la 

prosecuzione delle attività,  vi invitiamo ad iscrivervi alla nuova piattaforma online, con percorsi di 

approfondimento tematici, moduli didattici e strumenti di monitoraggio per supportare i lavori. 

Vi invitiamo pertanto a visionare la registrazione dei 5 Webinar, utili nel comprendere le fasi del 

progetto, nel preparare il vostro Piano d’Azione e nella stesura della Policy di e-safety. I webinar 

sono disponibili, oltre che nel CORSO PROGETTO della piattaforma docenti (all’interno 

dell’Area Progetto), anche nel canale youtube del 

Progetto https://www.youtube.com/watch?v=Tgs65lIGmoM, e nella sezione Scuole del sito di 

Generazioni Connesse (http://www.generazioniconnesse.it/site/it/likey-video-webinar/). 

L’iscrizione alla piattaforma è individuale: ciascun docente dell’Istituto che partecipa al progetto 

Generazioni Connesse deve creare il suo account personale. La procedure da seguire è la 

seguente: aprire la pagina http://piattaforma.generazioniconnesse.it, cliccare sul pulsante “Login” in 

alto a destra, cliccare sul pulsante “Creare nuovo account”, riempire i campi richiesti e confermare. 

Controllare nella casella mail fornita se si è ricevuta la mail di verifica, cliccare sul link riportato 

nella mail per attivare l'account. 

Per iscriversi ad uno dei corsi disponibili occorre inserire il codice meccanografico della propria 

scuola tutto MAIUSCOLO, seguito da -gc nel campo di testo “Chiave d'iscrizione”, cliccare sul 

pulsante “Iscrivimi”: se la scuola partecipa al progetto “Generazioni Connesse” verrà visualizzato il 

corso. 

La piattaforma propone un totale di 6 corsi, articolati in due aree: 

AREA PROGETTO 
Corso Progetto 

Area di lavoro e supporto 

AREA TEMATICA 
Corso 1 - Uso responsabile e sicurezza online 

Corso 2 - Educare ai media, educare con i media 

Corso 3 - Inclusione e partecipazione a scuola 

Corso 4 - Tecnologie a scuola: infrastruttura, dispositivi e servizi 

Vi invitiamo inoltre a visionare le FAQ - PIATTAFORMA DI SUPPORTO ONLINE presenti nella 

home page della piattaforma 

(http://piattaforma.generazioniconnesse.it/mod/glossary/view.php?id=144). 
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Per informazioni e assistenza, è possibile contattare sin da subito lo staff di progetto al seguente 

indirizzo: supportoscuole@generazioniconnesse.it. 

Cicciano, 08/01/2018                     

Le referenti del progetto 

Avallone carmela 

Menna Anna 
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