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Comunicazione n. 163 del 28/01/2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

OGGETTO: Incontro informativo sulle potenzialità e sui rischi della Rete. 

Si comunica ai genitori e ai docenti che l’Istituto Comprensivo di Torre del Lago ha organizzato, 

in collaborazione con lo Staff della Ludoteca del Registro.it (Istituto di Informatica e 

Telematica del CNR di Pisa), un incontro informativo dal titolo La Rete: opportunità e 

potenziali rischi.  

L’incontro si terrà il giorno LUNEDI’ 8 febbraio alle ore 17.00, in prossimità del Safer Internet 

Day (9 febbraio) per le tematiche inerenti alla sicurezza in Rete che verranno affrontate. 

L’incontro ha, infatti, lo scopo di far riflettere sull’importanza di una conoscenza approfondita 

della Rete per utilizzarla, in tutte le sue potenzialità, in modo consapevole, critico e sicuro. Anche 

in seguito agli ultimi drammatici episodi di cronaca dovuti ad un utilizzo indiscriminato della 

rete e, in particolare, delle applicazioni su smartphone, questa scuola ritiene necessario offrire a 

tutta la comunità un momento di informazione e riflessione mediato da specialisti riconosciuti 

quali sono gli esperti del CNR di Pisa. 

L’evento si svolgerà in modalità a distanza sulla piattaforma Zoom e sarà coordinato dalle 

esperte dello Staff della Ludoteca del Registro.it.  

Di seguito il link e i codici per accedere: 

https://us02web.zoom.us/j/83609580626?pwd=bGN5WURVaTNrZUx0Y3JDSnFrOFlpUT09 

ID riunione: 836 0958 0626 

Passcode: 514221 

Si prega di entrare nella riunione con microfono e telecamera spenta per ottimizzare la resa del 

collegamento. 

Vista l’attualità e la rilevanza della tematica, si auspica una numerosa adesione. 

 

La decente referente                                                                         Il Dirigente scolastico 

 Susanna Comparini                                                                              Vincenzo Maiorca 
Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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