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CORSO GRATUITO DI SICUREZZA IN RETE  “CONNESSI E SI CURI” 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “A.G. Bragaglia” di 

Frosinone, nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli  
alunni della III Media , intende offrire a questi alunni l’opportunità di 
accrescere le proprie competenze informatiche e di formarsi   per una 
navigazione sicura in rete.    

Il nostro Istituto a tal fine mette a disposizione degli alunni di 
terza media   i propri laboratori di informatica per un corso della durata 
di 2 ore nell’ambito del progetto “Connessi e Sicuri” svolto in 
collaborazione con CISCO azienda leader mondiale nel campo 
dell’informatica e delle  telecomunicazioni. Il corso si terrà di sabato, 
in orario antimeridiano. .L’iniziativa avrà inizio nel mese di dicembre 
e proseguirà fino al mese di febbraio 2017, secondo il seguente calendario: 

• Sabato 3 Dicembre 2016  dalle ore 10 alle ore 12 
• Sabato 10 Dicembre 2016  dalle ore 10 alle ore 12 

• Sabato 17 Dicembre 2016  dalle ore 10 alle ore 12  (OPEN DAY) 
• Sabato 14  Gennaio  2016  dalle ore 10 alle ore 12  (OPEN DAY) 

• Sabato 21  Gennaio  2016  dalle ore 10 alle ore 12 
• Sabato 28  Gennaio  2016  dalle ore 10 alle ore 12  (OPEN DAY) 

• Sabato 4   Febbraio  2017  dalle ore 10 alle ore 12  (OPEN DAY) 
Il corso proposto dal nostro istituto ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti i concetti 

fondamentali dell’informatica  e soprattutto, di fornire ai partecipanti le informazione necessarie per 
un uso consapevole e senza rischi della navigazione in Internet e nell’utilizzazione dei Social Media.  
La partecipazione al corso è gratuita. 

Le scuole che intendano iscrivere i propri alunni o gli stessi genitori potranno inviare alla mail 
fris01100q@istruzione.it  la domanda di partecipazione entro e non oltre il  2 dicembre 2016 indicando 
i nominativi degli studenti e la data dell’incontro prescelta. A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
Attestato di Partecipazione. 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire dal prossimo anno scolastico nel nostro 
Istituto verrà attivata la “Curvatura Informatica” dell’indirizzo IPSIA/Manutenzione e Assistenza 
Tecnica, inserendo in orario curriculare ampio spazio al mondo dell’Information and Communication 
Technology, all’interno del quale sono previsti specifici percorsi di certificazione informatica 
altamente qualificanti ed apprezzati nel mondo del lavoro e delle professioni (CISCO/ECDL). 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla docente referente per l’orientamento prof.ssa Sabina 
Nobili al numero 0775290350. 


