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Prot. n. 25/VII.5                                                

Oggetto: iscrizione piattaforma online progetto “Generazioni connesse”.

 

Si precisa che l’iscrizione alla piattaforma online relativa al progetto “Generazioni connesse”, piattaforma 

che propone dei corsi nell’ambito delle azioni mirate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 

cyberbullismo, può essere effettuata da tutto 

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

Generazioni Connesse deve creare il suo account personale. La procedure da seguire è la seguente

pagina http://piattaforma.generazioniconnesse.it

pulsante “Creare nuovo account”, riempire i campi richiesti e

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 sc

 ( tutto MAIUSCOLO) SAIC8A0002 seguito da 

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

La piattaforma propone un totale di 6 cors

 

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 ringrazia per la cortese collaborazione.
 

    

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE

e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e

Via F. Coppola snc - 84048 S. MARIA di CASTELLABATE (SA)
saic8a0002@istruzione.it  PEC: saic8a0002@pec.istruzione.it

0974960549  Cod. Fisc. 90021820650  Cod. Min.
 

                                                                       Castellabate, 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado 

iscrizione piattaforma online progetto “Generazioni connesse”. 

Si precisa che l’iscrizione alla piattaforma online relativa al progetto “Generazioni connesse”, piattaforma 

che propone dei corsi nell’ambito delle azioni mirate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 

cyberbullismo, può essere effettuata da tutto il personale docente, di ogni ordine e grado interessato. 

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

Generazioni Connesse deve creare il suo account personale. La procedure da seguire è la seguente

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 sc

( tutto MAIUSCOLO) SAIC8A0002 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: 

Uso responsabile e sicurezza online 

Educare ai media, educare con i media 

Inclusione e partecipazione a scuola 

cnologie a scuola: infrastruttura, dispositivi e servizi 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Gina Amoriello 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39) 
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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado  

Agli atti 

 Sul sito web dell’istituto  

 

 

Si precisa che l’iscrizione alla piattaforma online relativa al progetto “Generazioni connesse”, piattaforma 

che propone dei corsi nell’ambito delle azioni mirate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 

il personale docente, di ogni ordine e grado interessato.  

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

Generazioni Connesse deve creare il suo account personale. La procedure da seguire è la seguente: aprire la 

, cliccare sul pulsante “Log in” in alto a destra, cliccare sul 

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 

gc nel campo di testo “Chiave d'iscrizione”, cliccare sul 

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


