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Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le famiglie 

- Ai coordinatori di classe 

 

PROGETTO CITTADINANZA E LIBERTÀ DIGITALE:  
incontro per i genitori 

 
 Il progetto "Cittadinanza e Libertà Digitale" realizzato dal Galilei in collaborazione con 
Consorzio.it - Consorzio informatica territorio (società del gruppo SCRP) ha l'obiettivo è di ampliare le 
conoscenze digitali dei cittadini, valorizzare i servizi on line della Pubblica Amministrazione, alfabetizzare 
i cittadini sulla opportunità dei nuovi sistemi digitali che permettono di ottenere i nuovi servizi. Libertà 
digitale è un momento formativo in cui il cittadino sente la pubblica amministrazione al suo fianco con 
una formazione multilivello, l'opportunità di comprendere i nuovi servizi digitali erogati in modo da 
rendere l’interazione cittadino-comune più semplice.  
 
 Dopo gli interventi di formazione già effettuati a favore di tutto il personale della scuola e degli 
studenti, considerando la rapida trasformazione digitale in atto ed il necessario adeguamento per la 
fruizione dei servizi, viene proposto dalla scuola un incontro di formazione in videoconferenza, dedicato 
ai genitori degli studenti del Galilei 
 

SABATO 17 APRILE 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 

dal titolo 

“Cittadinanza digitale e cybersecurity” 
 
dove si tratterà di SPID, identità digitale, Carta Identità Elettronica, ma anche di strumenti tecnologici di 
uso comune, chat e videochiamate, sistemi di videoconferenza, accenni alla sicurezza, consapevolezza e 
rischi, utilizzo corretto dei social. 
 
 Si tratta di una proposta utile e significativa per colmare il gap del digital divide, in un momento 
in cui si è giocoforza obbligati ad utilizzare strumenti nuovi anche da parte di chi non è nativo digitale: 
dunque temi di attualità quali anche tutela dei dati personali e sensibili, privacy e rischi connessi 
all'utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 L’iniziativa si intende possa essere apprezzata come un servizio reso a tutte le famiglie 
considerando le imminenti implicanze nella vita quotidiana e pertanto si auspica un’ampia 
partecipazione. 
 
 L’iscrizione all’evento avviene tramite compilazione del seguente form: 
 

https://forms.gle/DiwRhjKuc2Qtq77M7 
 
per la registrazione ed il successivo invio via mail dell’invito al meet. 
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