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Ai Signori Docenti   

Alle Studentesse e agli Studenti   di tutte le classi dell’Istituto 

All’Animatore  Digitale  e Team per l’Innovazione  

 Al sito web 

 

 

Oggetto: Seminario formativo “PER UN UTILIZZO COSAPEVOLE DEL WEB  E DEI 

SOCIAL MEDIA”.Venerdì 10 dicembre 2021, ore 10.30. 

 

Si comunica che l’Istituto, nell’ambito di tematiche afferenti all’Educazione Civica e 

in collaborazione con il Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com 

Calabria), ha organizzato un seminario formativo rivolto alle studentesse e agli 

studenti di tutte le classi.  

L’obiettivo è quello di favorire una riflessione guidata circa l’uso consapevole del 

WEB, i possibili rischi della Rete e le responsabilità che ciascun/a utente ha in quanto 

cittadino digitale.  

Il seminario dal titolo: “Per un utilizzo consapevole del Web e di social media” avrà 

luogo venerdì 10 dicembre 2021 ore 10.30 presso la sala conferenze dell’Istituto. 

In ottemperanza alle norme di sicurezza, relativamente all’emergenza 

epidemiologica, la presenza in sala, sarà riservata a tutte le classi quinte, le altre classi 
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seguiranno il seminario dalle rispettive aule  mediante l’accesso al  link  del  collegio 

docenti (Classroom). 

Si ricorda inoltre, che per le classi terze, quarte e quinte, il seminario in oggetto, sarà 

valido ai fini del Percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e 

l’orientamento. 

Si allega locandina 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof. GRAZIANO DI PASQUA 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. leg.vo 39/1993) 

 

 


