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C.F. 92028700018  
 

Circ. n. 256 del 28 febbraio 2022  

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli alunni delle classi 1BEO, 1AEO, 1BITA, 1AITA, 1CL, 2AL, 2BL, 2BEO, 2AES, 3BES, 3AES, 

3BL, 4BL, 5BS, 5AS 
 
 
OGGETTO: Corso sulla cyber security organizzato dalla Commissione di Educazione Civica 

 

Si comunica ai docenti coordinatori delle classi a cui è rivolta la presente circolare, che le loro classi 

hanno aderito all’attività proposta dalla Commissione di Educazione Civica sulla cyber security.  

L’attività prevede un incontro di 2 ore con il Dott. Luca Botticelli e si svolgerà in presenza, presso la 

sala polifunzionale di LanzoIncontra, nelle date del 24 e del 31 marzo 2022, secondo la seguente 

scansione oraria: 

 

DATA E ORA CLASSI COINVOLTE 

Giovedì 24 marzo, ore 9-11 1BEO, 1AEO, 1BITA, 1AITA, 1CL 

Giovedì 24 marzo, ore 11-13 2BEO, 2AL, 2BL, 3BES, 3AES 

Giovedì 31 marzo, ore 11-13 2AES, 3BL, 4BL, 5BS, 5AS 

 

Si invitano i docenti dell’ora di inizio dell’incontro a recarsi con la loro classe a LanzoIncontra e a far 

sedere gli alunni come verrà indicato al momento. Il docente della seconda ora dell’incontro raggiungerà 

la classe e, terminato il tutto, la riporterà in aula. Tutti i docenti delle ore dedicate a questa attività, 

potranno firmare il registro elettronico selezionando la voce “Educazione Civica” in aggiunta alla 

propria disciplina. 

Sarà possibile far collegare da casa alunni per cui sia attiva la DDI in quei giorni. 

Si segnala inoltre che sulla pagina del sito di Istituto dedicata all’Educazione Civica saranno presto 

disponibili dei materiali approntati dal formatore e utili alle classi per approfondire i temi dell’incontro. 

Se i docenti delle classi coinvolte faranno svolgere approfondimenti e ricerche sul tema, potranno poi 

inviare eventuali prodotti realizzati dai ragazzi all’indirizzo educazionecivica@iisalbert.edu.it affinché 

siano pubblicati sulla pagina web dell’Educazione Civica dedicata al digitale. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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