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Comunicazione nr.  183                  Castelfidardo, 09/04/2021 

 

Ai Genitori 
e p. c. ai docenti 

                                                                                      delle Classi Scuola Secondaria sec. I° grado  
                                                                                                                                         I.C. Soprani 

 

 

 

Oggetto: Progetto # W_Tutte_le_Tribù Incontro con gli esperti dell’Associazione Di.Te, lo     

staff digitale e i Genitori degli alunni della scuola Primaria. 

           Le SS.LL. sono invitate ad un incontro con gli esperti dell’Associazione Di.Te. (Associazione 

Nazionale Dipendente Tecnologiche  GAP Cyberbullismo) patrocinante degli interventi formativi di 

CNF (Centro Nazionale Formazione)  che nasce con l’obiettivo di promuovere interventi di 

sensibilizzazione, di prevenzione e di trattamento delle dipendenze tecnologiche, del gioco 

d’azzardo patologico e dei fenomeni internet correlati, come il cyberbullismo. 

 Tale incontro si terrà sulla piattaforma GoToMeeting il giorno  MERCOLEDÌ 14  APRILE 2021 dalle 
ore 18:30 alle 19:45 con l’intento di presentare il Progetto # W_Tutte_le_Tribù che è rivolto ai genitori 
delle classi della scuola Primaria.  
Il progetto # W_Tutte_le_Tribù si augura di sensibilizzare la scuola e la comunità più allargata ai 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, creando una cultura in grado di accompagnare lo sviluppo 
dei “nativi digitali” in un percorso educativo scandito da nuove consapevolezze e responsabilità. 
 Data l’importanza delle tematiche che si affronteranno, si sollecita la massima diffusione dell’evento 
tra i rappresentanti,i quali potranno partecipare cliccando nel link sottostante. 

 LINK PER ACCEDERE AL MEETING 

  

Si consiglia di collegarsi con qualche minuto di anticipo, per avere il tempo di installare e verificare 
il software necessario, che è facilmente scaricabile su qualsiasi dispositivo. L’utilizzo di 
GoToMeeting non richiede alcuna registrazione da parte degli utenti ed è totalmente gratuito. Le 
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stanze di video conferenza sono attive solamente in occasione dell’evento. Se compare il messaggio 
“In attesa di Amministratore Generale” è sufficiente attendere l’avvio della sessione da parte 
dell’organizzatore. 

               Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                     F.to Dott.ssa Monica Marchiani        

                                                                                                      

 


