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Se non leggi correttamente questo messaggio, CLICCA QUI

ADESIONE GRATUITA 
PER TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE

DI PRIMO GRADO

Alla c.a. Dirigente Scolastico e p.c. Insegnante referente del bullismo e del cyberbullismo per l’Istituto di competenza,
Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti di plesso e Insegnanti responsabili dell’ Educazione alla Tecnologia ed
Informatica e di Cittadinanza e Costituzione.
 
Gentile Dirigente e gentili Insegnanti,
dopo il successo di partecipazione riscontrato l’anno scorso, presentiamo la seconda edizione del Progetto Didattico Gratuito,
“LE AVVENTURE DEI CYBERKID”, rivolto principalmente alle classi Secondarie di Primo Grado, per l’anno scolastico
2018-2019.
 

A inizio anno il Miur ha presentato i risultati di una ricerca condotta dall’Università Cattolica sul cyberbullismo: dal 2010 al 2017
i ragazzi che vivono esperienze negative su internet sono passati dal 6 al 13%.
“La questione è che la Rete non è qualcosa che possiamo decidere di respingere, e così è accaduto coi telai meccanici, con la
motorizzazione, con la televisione; essa c’è, neppure le dittature potranno mai eliminarla, e quindi il problema è non
solo riconoscerne i rischi (evidenti) ma anche decidere come ci si possa abituare (ed educare i giovani) a farne un uso
critico.”
Umberto Eco - 30 gennaio 2014

Il principale obiettivo del progetto è quindi quello di promuovere un uso critico e consapevole delle tecnologie, come strumento
di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
 
Vi inviamo, pertanto, la PRESENTAZIONE dettagliata del progetto:

Scarica qui la presentazione del progetto

Per ricevere GRATUITAMENTE il link ai MATERIALI DIDATTICI DIGITALI (uno per ciascuna classe, fino ad un massimo di 5
classi per Plesso e fino ad esaurimento disponibilità) e partecipare al CONTEST con tanti fantastici premi, Vi invitiamo a
scaricare la SCHEDA DI ADESIONE dal link sottostante:

Scarica qui la scheda di adesione
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http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=PA%3dFwPB_PTyl_ad_Nm1S_X2_PTyl_ZiDT9A8.99lHGNfH5CqP.yMp_Nm1S_X2D_uwox_5BDLo.7EN1_Nm1S_X2_PTyl_aiI7A_uwox_60MQyWFa-dG1_PTyl_agQKCnc_DyVv_OBxMG_V_uwox_67_DyVv_Nd1_Nm1S_YzNy_Nm1S_XRfd_Nm1S_Yw_PTyl_agglqF_Nm1S_X2N1XI_PTyl_Zi_Nm1S_XRV_uwox_60BN_uwox_5bDZd08BpNUE._uwox_67SgoUw_PTyl_Z90_DyVv_OBxO_DyVv_ND3tYtP%269%3dTf4dN%26B7w9d%3dpQETfX.0Cw%26EE%3dY8dR%26J%3d4%26J%3dMa4c%26A%3dg8XUe%26w%3dYTg8fQf9
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=A%3d9Z3f3%26D%3d3%26L%3d2U3e%26p%3da7Z0Y%26w%3dFuLr_PRuR_ab_JS1Q_Th_PRuR_Zg00994.kKh.EwQw54.LfL_tyTr_4DtLcRj5_tyTr_4D9Z3f3_JS1Q_ThBp5wK9b3cfFvG_ssUx_383_PRuR_ZgDgRu7t9_ssUx_3W4hqJgQfFv91AqLf.HfD%26e%3dEwQw54.LfL%26kQ%3d2W0d
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=A%3dCe3f7%26I%3d3%26L%3d6Z3e%26t%3df7ZDd%26w%3dFyQr_PVzR_af_OS1U_Yh_PVzR_ZkE09C9.kKl.JwQ104.LjQ_tyXw_4DxQcRn0_tyXw_4DCe3f7_OS1U_YhBt0wK9f8cjKvG_wxUx_7C3_PVzR_Zk8eCw_OS1U_Y7ZEPeFjAc_PVzR_Z0YB9iBuGtKg_Z_wxUx_7b4hjA.rBk%26A%3doSxSeZ.sBv%26Gx%3dX7fA


La scheda di adesione compilata in ogni sua parte, deve essere inviata a segreteria@cyberkid.it entro e non oltre il 15
ottobre. Riceverete i link ai kit digitali alla mail indicata nella scheda di adesione, da Novembre 2018.

Un cordiale saluto.

Segreteria Organizzativa "Le avventure di Cyberkid"
c/o NEWAYS Verona

Tel: 345 6444540 (lun-ven h. 9.30-13.00)
e-mail: segreteria@cyberkid.it

www.cyberkid.it

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico  |  Messaggio inviato con MailUp

Ricevi questa email perché hai partecipato e ti sei registrato ai nostri progetti scuola e hai
dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.

Segreteria Cyberkid, c/o NEWAYS Via del Perlar 37/B, Verona, 37135 VR IT
www.neways.it
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