
CIRCOLARE NR 114                  

  Agli Alunni
Ai docenti 

                    Scuola SECONDARIA   

Oggetto: Safer Internet Day “Together for a Better Internet” Webinar promosso 

dall’USR BASILICATA,  Giovedi 5 MARZO dalle ore 9:30 alle ore 
10:30 .

Si comunica, che il nostro Istituto aderisce con tutte le classi della 
SCUOLA SECONDARIA, al WEBINAR promosso dall’USR BASILICATA, 
con la partecipazione del Garante per l’Infanzia, la Polizia postale ed 
esperti nazionali. IL WEBINAR, SI TERRÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE 
OFFICE 365 EDUCATION. A cura di: Pasquale Francesco COSTANTE - Referente P.N.S.D.

L’intento, è di promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in linea 
con le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 229 del 21 gennaio 2020, grazie 
alla disponibilità gratuita di esperti nazionali, momenti di riflessione sull’uso 
consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere 
internet un luogo positivo e sicuro. La sfida da cogliere è quella di educare all’utilizzo 
di Internet come spazio virtuale, dove stare bene, crescere, imparare e sviluppare 
competenze che durino per tutta la vita.

Dettagli 
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su 
piattaforma Office 365, accessibile con le credenziali rilasciate dall'USR o con link di invito 
(senza credenziali).   Sarà cura del Dirigente, dell’animatore digitale e dei docenti del team, 
supportare i docenti nei vari plessi per l’organizzazione della visione del Webinair.
Il webinar si svilupperà nel tempo di circa 60 minuti con uno o più relatori. Ulteriori 15 minuti 
circa saranno riservati a interventi/domande dei partecipanti; per domande brevi è utilizzabile
la chat integrata.

PROGRAMMA DEL WEBINAR 
 Ore - 9:30 – 10:30  Moderatore: Luigi CATALANI - Bibliotecario e wikimediano, è 
docente del Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale 
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presso l'Università degli Studi della Basilicata.

  9:30 – 10:00  Sonia MONTEGIOVE - Analista, programmatrice e formatrice su temi 
ICT, è giornalista, consigliera dell'Ordine dei Giornalisti Regionale dell'Umbria, direttrice 
editoriale di Tech Economy 2030, primo portale di informazione sulla sostenibilità 
digitale. E’ tra i soci fondatori del Digital Transformation Institute,centro di ricerca volto 
allo studio degli impatti del digitale sull'economia e la società. Componente del gruppo 
di lavoro sul fenomeno dell’odio online", istituito dal Ministro all’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e il 
Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio.  “Smartphone in tasca, testa 
sulle spalle” - Viaggio tra le bellezze della Rete e dei Social Network. Strumenti da 
mettere nello zaino e regole da tenere in tasca per non correre rischi inutili e godere 
delle opportunità, minimizzando i rischi.

 10:00 – 10:30.  Rosy RUSSO - Ideatrice di Parole O_Stili, titolare dell’agenzia di 
comunicazione Spaziouau. Dal 2016 è la più fiera divulgatrice di Parole O_Stili, progetto 
di sensibilizzazione ed educazione contro l’ostilità delle parole in Rete, nato con 
l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi “In classe 
con il Manifesto della comunicazione non ostile” Il racconto del Manifesto della 
comunicazione non ostile: 10 princìpi utili a migliorare il comportamento di chi sta in Rete
e renderla un luogo accogliente per tutti.

Note: 
Tutte le sessioni saranno comunque registrate e disponibili sul sito 
dell’USR, utilizzabili dagli Istituti Scolastici per organizzare percorsi e 
campagne di sensibilizzazione, successivi alle date dei Webinair.   

PARTECIPAZIONE AL WEBINAIR 
Link: PARTECIPA ORA

REGISTRAZIONI WEBINAR
Si riporta qui di seguito il link alle registrazioni dei webinar :
https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:safer-
internet-day-together-for-a-better-internet-11-febbraio-2020&catid=13&Itemid=144

L’animatore digitale 
Prof. Antonio Velucci 

                                          Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof. Berardino Sessa 
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https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:safer-internet-day-together-for-a-better-internet-11-febbraio-2020&catid=13&Itemid=144
https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:safer-internet-day-together-for-a-better-internet-11-febbraio-2020&catid=13&Itemid=144
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NzA4YWY3MTMtMjU2Ny00NjBjLTgzMDUtY2ZlYmJmMzQ1MGU1@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2203923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483%22%2C%22Oid%22%3A%225ddbb89f-d972-4530-9ba8-fda2b1ae1568%22%7D

