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                                                                                                   Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                                                      Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I Grado 

                                                                                         Sito web 

Oggetto: Progetto Generazioni Connesse a.s. 2018/19. 

            Al fine di consentire la prosecuzione del progetto Generazioni Connesse, al quale il nostro Istituto ha 

aderito, i docenti potranno registrarsi seguendo la procedura indicata. L’iscrizione offre la possibilità di 

usufruire di percorsi di approfondimento tematici, moduli didattici e strumenti di monitoraggio per 

supportare i lavori.  

 

L’iscrizione alla piattaforma è individuale: ciascun docente dell’Istituto, che partecipa al progetto 

Generazioni Connesse, deve creare il suo account personale.   

La procedura da seguire è la seguente: aprire la pagina  http://piattaforma.generazioniconnesse.it, cliccare sul 

pulsante “Log in” in alto a destra, cliccare sul pulsante “Creare nuovo account”, riempire i campi richiesti e 

confermare. Controllare nella casella mail fornita se si è ricevuta la mail di verifica, cliccare sul link riportato 

nella mail per attivare l'account.  

Per iscriversi ad uno dei corsi disponibili occorre inserire il codice meccanografico della propria scuola 

(SAIC873005) tutto MAIUSCOLO, seguito da -gc nel campo di testo “Chiave d'iscrizione”, cliccare sul 

pulsante “Iscrivimi”: se la scuola partecipa al progetto “Generazioni Connesse” verrà visualizzato il corso.  

La piattaforma propone un totale di 6 corsi, articolati in due aree:  

AREA PROGETTO  
Corso Progetto  

Area di lavoro e supporto  

AREA TEMATICA  
Corso 1 - Uso responsabile e sicurezza online  

Corso 2 - Educare ai media, educare con i media  

Corso 3 - Inclusione e partecipazione a scuola  

Corso 4 - Tecnologie a scuola: infrastruttura, dispositivi e servizi  

 

Si confida nella partecipazione attiva dei docenti, anche al fine di dare seguito alle “Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto  del cyberbullismo” del MIUR, di ottobre 2017, e soprattutto in vista della 

redazione della Policy e-safety di Istituto. 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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