
 
 

 

 • A tutti i docenti dell’istituto 

• A tutti gli studenti dell’istituto 

• A tutti i genitori/tutori degli studenti dell’istituto 

• A tutti gli operatori del settore operanti nell’istituto 

• All’albo e al sito web 

 

Circolare n. 182 

OGGETTO: INFORMAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI SULLA 

SICUREZZA IN RETE ORGANIZZATI DA GENERAZIONI CONNESSE.  

 

Carissimo/a genitore, studente, docente ed operatore del settore, la nostra Istituzione Scolastica 

sta partecipando alla quarta edizione del progetto "Generazioni Connesse" del Ministero 

dell’Istruzione il cui scopo è quello di dotare tutte le scuole italiane di un documento di ePolicy per 

la sicurezza in rete.  

 

A tal proposito, è stato messo a disposizione di ciascuno di voi un percorso formativo 

sull'argomento. Partecipando al corso online a Voi dedicato potrete acquisire strumenti utili in 

merito all'educazione all'uso consapevole della rete da parte dei nostri ragazzi. I percorsi 

formativi in oggetto si inseriscono nell’ambito dell’Educazione Civica, il cui insegnamento è 

previsto nel Curricolo del nostro Istituto, e più specificatamente nell’ambito della Cittadinanza 

Digitale. 

Di seguito le indicazioni su come partecipare a ciascun percorso: 

 

Passo 1 – Iscrizione 

Collegarsi al portale www.generazioniconnesse.it, dal menu cliccare sulla sezione "Formazione" 

ed iscriversi al portale. Ultimata la registrazione é possibile effettuare il Vostro primo login nella 

stessa sezione. 





 Passo 2 - Associare il tuo profilo alla scuola 

Dopo il primo login Vi verrà richiesto l'inserimento di 3 dati:  

- Codice meccanografico dell'istituto di appartenenza, dovrete inserire: PAIC862005 

- Codice di Associazione, in questo campo di testo inserire il seguente codice secondo la 

categoria a cui appartenete: 

▪ GENITORI: 58PIA62C-GE 

▪ STUDENTI: 58PIA62C-ST 

▪ DOCENTI: 58PIA62CDC 

▪ OPERATORI DEL SETTORE: 58PIA62C-OP 

- Nome del plesso: qui scrivere: ALESSANDRO MANZONI 

- Una volta compilati i dati cliccare sul tasto "associa profilo". Questo passaggio permette al 

sistema di associare la Vostra utenza alla Vostra comunità scolastica e di ricevere l'attestato 

di frequenza.  

 

Passo 3 - Seguire il corso  

Finita l'associazione, dal sottomenu andare alla voce "Corsi di Formazione". Nella pagina è 

presente l'elenco dei corsi abilitati per il Vostro profilo; cliccare su "Inizia" per seguirli. 

 

Passo 4 - Scaricare l'attestato di frequenza  

Al termine di ogni corso potrete scaricare l'attestato di frequenza (con indicazione del monte 

ore) che potrà essere validato dal Vostro Dirigente Scolastico. 

Per i docenti tali attestati di frequenza opportunamente validati dal Dirigente Scolastico sono 

validi ai fini dell'aggiornamento professionale. 

 

I docenti Referenti d’Istituto per le attività di prevenzione 

e contrastoal bullismo e al cyberbullismo a.s. 2020/21  

Prof.ssa Fabrizia Agnello 

Prof. Franesco Costantino 

 

La Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica 

Prof.ssa Luciana Bono 

Prof.ssa Fabrizia Agnello 

Prof. Antonio Marin 

Ins. Donatella Chimenti 

Ins. Teresa Lo Iacono 

Ins. Maria Polizzi 



 


