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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - Tel.090672110 - Fax: 09067275
con FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it- Sito web: www.maurolicomessina.edu.it

Sede Associata: Liceo Classico "FMauro/ico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina
Sede Associata: Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiera, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

Circolaren.Ae~ Messina, li 07/02/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti

Sedi Associate di Messina
e di Spadafora

Al Sito Web,Atti

OGGETTO: Percorso formazione on line di cittadinanza digitale

Si informa che, nell'ambito delle iniziative promosse dal Progetto Legalità ed in collaborazione
con EIPASS CENTE~ in concomitanza con il SAFER INTERNET DAY (SID), la "Giornata
mondiale per la sicurezza in rete" prevista il prossimo 9 febbraio, il nostro Istituto aderisce ad un
percorso di formazione on line di cittadinanza digitale.
Il percorso prevede 3 moduli, dedicati ai principi basilari di navigazione e comunicazione online
e di sicurezza informatica.
I 3 moduli prevedono dispense, videolezioni, esercitazioni ed un esame finale di lO domande in
lO minuti.
Al termine del percorso, è possibile richiedere l'attestato di frequenza.
Il contributo previsto per il rilascio della certificazione è di 25¬ per il formato PDF elettronico,
50¬ per il formato cartaceo.
L'attestato è utile per l'adempimento dell'obbligo formativo del personale della scuola e come
credito scolastico per gli studenti. Inoltre, agli alunni di III, IV e V che completeranno il percorso
con i relativi esami, l'istituto riconoscerà 25 ore di PCTO.
Per info e chiarimenti studenti e docenti potranno rivolgersi al Prof. Lauria.
Per iscriversi, invece, potranno collegarsi direttamente al seguente indirizzo:
https://didaskoplatform.com/reg onllne/index new.php?
eipassfile=iscriz.php&t=CX& ga=ì.ì55442447.645358990.16 J ìì79080-453707118. J 61ìì79080.
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