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Agli Studenti delle classi 2D e 2G  

Alle famiglie delle classi 2D e 2G 

Ai Docenti delle classi 2D e 2G 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Sito 

 
Oggetto: Calendario incontri di formazione e laboratori moduli “Una rete contro i pericoli della 

rete” PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” - Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

 

Le attività che saranno realizzate dagli studenti nell’ambito del progetto presentato da questo Istituto e 

finanziato dal Programma Operativo Nazionale sull’educazione all’uso positivo e consapevole dei media e 

della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyber bullismo e alle 

discriminazioni, si sostanziano in 3 incontri teorico-pratici nei quali verranno approfondite una serie di 

tematiche afferenti l’uso della rete e fornite soluzioni, strumenti e strategie comportamentali concrete per 

prevenire e gestire i rischi online e dell’uso distorto di chat e social network e in 4 laboratori per la 

realizzazione di spot e prodotti editoriali per la sensibilizzazione della comunità scolastica all’uso 

consapevole delle parole e dei selfie. 

 
Il primo incontro si è svolto il 19 febbraio, i successivi appuntamenti sono stati programmati dagli esperti 

e dai tutor secondo il seguente calendario: 

 11 marzo dalle 14:30 alle 18:30 

 8 aprile dalle 14:30 alle 18:30  

 6 maggio dalle 14:30 alle 18:30  

 

Altri 3 laboratori saranno svolti dalle 9:00 alle 14:00 in giornate da definire, una per ciascuno dei prossimi 

mesi, delle quali verrà data comunicazione specifica. Le attività si svolgeranno nell’Aula Magna e nell’aula 

31 al primo piano della sede centrale. 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai tutor Prof.ssa N. Andriani e Prof.ssa C. Falaschi. 
 

Roma, 20 febbraio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
   Maria Teresa Martelletti 
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