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Circolare n. 75 
Milano, 7 ottobre 2022 

- Ai genitori IC Arbe Zara 
- Agli atti  
- Al sito  

Oggetto: presentazione corsi di formazione per i genitori Vivi internet, al meglio 

Anche quest’anno l’ IC Arbe-Zara ha aderito al progetto Vivi Internet, al meglio,  il programma formativo di 
Google promosso insieme a Fondazione Mondo Digitale, Polizia di Stato, Altroconsumo e Anteas. 
 

Tutti i genitori dell’Istituto sono invitati a partecipare agli incontri previsti dal progetto che si terranno da 

ottobre a dicembre 2022. 

 

Si allega il calendario degli incontri 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

            prof.ssa Simonetta Vinci 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CALENDARIO FORMAZIONI ONLINE 

(da Ottobre a Dicembre 2022) 

 
FORMAZIONI PER I GENITORI: 

 

 Dati personali e privacy, 11 ottobre, ore 17.30-18.30 

 Ascolto e dialogo tre genitori e figli, 13 ottobre, ore 18-19 

 Benessere digitale, 19 ottobre, ore 18-19 

 Fake news e truffe, 25 ottobre, ore 18-19 

 Cyberbullismo e odio online, 8 novembre, ore 17.30-18.30 

 Dati personali e privacy, 16 novembre, ore 18-19 

 Fake news e truffe, 24 novembre, ore 18-19 

 Benessere digitale, 29 novembre, ore 17.30-18.30 

 Cyberbullismo e odio online, 7 dicembre, ore 18-19 

 Fake news e truffe, 12 dicembre, ore 18-19 

 Benessere digitale, 14 dicembre, ore 18-19 

 
LINK PER ACCEDERE AL CALENDARIO CHE SI TROVA NELL’FMD ACADEMY IN MOODLE: 
https://formazione.innovationgym.org/course/view.php?id=18 
 

 

Indicazioni utili: 

 Cliccare sul link sopra, clicca su ‘Iscriviti’ e poi su ‘Continua’ 

 Creare un account per accedere liberamente, da qui in avanti, ai webinar e alle 

risorse del progetto “Vivi Internet, al meglio” in Moodle. 

 Come creare un account: utilizzare il proprio account google o crearne uno nuovo 
inserendo una vostra mail e inventando una password secondo le indicazioni. 

 Una volta creato l’account, all’indirizzo mail usato per creare l’account, vi 

arriverà una mail di conferma di quanto appena avvenuto, leggetela solamente. 

 Ritornate al link sopra, cliccate e accedete con l’account appena creato e vi 

troverete nel corso dei ‘Genitori’. 

 Cliccate su ‘Iscriviti’, poi scorrete in basso e trovate il calendario dei webinar 

per i genitori. 

 A questo punto, basta cliccare sulle date di vostro interesse, cliccare sul link di 

iscrizione e registrarvi. 

 All’indirizzo email segnalato in fase di iscrizione al webinar verrà inviato dalla 

piattaforma il link diretto di partecipazione a cui fare riferimento il giorno del   

webinar. 
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