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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Ai referenti del bullismo e cyberbullismo
delle scuole di ogni ordine e grado
e, p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un
uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie.
Avvio progetto Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it per l’a.s. 2019/20.
Iscrizioni attive a partire dal 2 Ottobre 2019
Facendo seguito alla nota MIUR Prot. N.3798 del 28 agosto 2019, si comunica che la quarta edizione
del Progetto Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it , finalizzato all'educazione alla sicurezza in
rete e alla promozione di un uso consapevole di internet e delle nuove tecnologie, propone agli Istituti che si
iscriveranno un rinnovato ambiente di apprendimento online.
Le attività formative e i relativi materiali sono proposti alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e,
novità di quest’anno, agli Istituti Secondari di Secondo Grado.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti del progetto e alle modalità di adesione, si
raccomanda un’attenta lettura della citata nota MIUR, che si riporta in allegato, auspicando al contempo
un’ampia diffusione della stessa tra i docenti e gli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATO: Nota MIUR Prot. N.3798 del 28 agosto 2019
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