
Contatto telefonico: 3386200812 -  IBAN = IT59P0306967684510754362586 

 

  

generAzioni consapevoli 
 

e-mail : generazioni.consapevoli@gmail.com 

 

 
Gent.mo Dirigento Scolastico 

  
   

 
Oggetto:  proposta di partecipazione attiva ad un'iniziativa formativa organizzata 

congiuntamente con l’Associazione “generAzioni consapevoli”, rivolta ai genitori 
degli alunni sul tema: 

“Safer internet day 2022 – Insieme per un internet migliore ” 
 Lunedì  7 Febbraio 2021, ORE 16:00, in diretta streaming. 

 
 Questa Associazione intende proporre agli istituti scolastici in indirizzo la partecipazione 
attiva alla prossima iniziativa formativa destinata ai genitori, docenti, educatori e studenti sul 

tema: “Safer internet day 2022 – Insieme per un internet migliore!”, da realizzare lunedì 7 

febbraio 2022, alle ore 16:00 in streaming mediante utilizzo di una piattaforma e contemporanea 
diretta Facebook e youtube di generAzioni consapevoli. 
 È stata acquisita già la disponibilità della Polizia Postale che ha assicurato la presenza di un 
proprio esperto, l’Assistente Capo Salvatore Capraro, che interverrà per illustrare le criticità 
connesse ad un uso scarsamente consapevole delle tecnologie e dei social network, specie con 
riferimento all’impatto di tali strumenti sulla vita dei bambini e degli adolescenti 
 E' previsto un momento di dibattito guidato tra gli intervenuti in diretta streaming.   
 Si prega la SS.LL. di divulgare il presente invito e possibilmente di individuare i potenziali 
destinatari dell’iniziativa per l’Istituto di competenza. Si chiede di segnalare cortesemente docenti 
e genitori di qualche classe a cui sarà nostra cura inviare  i link per il collegamento e la 
partecipazione attiva. 

Si chiede, inoltre, di fornire un nominativo co recapito di un docente referente a cui inviare 
il link per la diretta streaming ed  eventuale materiale . 

Per chiarimenti sulle modalità organizzative potete rivolgervi alla prof.ssa Giovanna 
Cavaleri 3470364824. 
 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano Cordiali Saluti. 
 
Agrigento, 28.01.2022 
        Ing. Achille Furioso, 
           Presidente gAc 

 
 
___________________ 
Altri recapiti: 

- Cellulare 338 6200812 

  
 

 

L’Associazione “generAzioni consapevoli” persegue finalità di natura educativa, formativa, culturale e sociale, mirate a sensibilizzare e ad orientare 

genitori, studenti, insegnanti, operatori e soggetti sociali, culturali, scolastici, professionali ed istituzionali, sui temi dei RAPPORTI 

INTERGENERAZIONALI riguardanti le relazioni tra gli adulti e i giovani, i ragazzi e i bambini. (Art. 2, comma 2, dello Statuto) 

Associazione culturale senza scopo di lucro 


