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Oggetto: Cittadinanza digitale, uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali 

 

 Con la presente si comunica che il giorno 

indirizzo incontreranno il Commissario 

affrontare insieme il tema dell'uso 

navigazione in Internet e l’usoindiscriminato dei Social Network; saranno approfonditi gli argomenti relativi 

ai fenomeni del cyberbullismo, dark web, adescamento,

internet. 

L'incontro si svolgerà in presenza, in Auditorium, per le 

saranno accompagnati dai docenti in orario, ed 

entrambe le sedi i cui docenti riceveranno il link

Al fine di poter proporre l'argomento anche ad altre classi nei giorni successivi, l'evento verrà registrato; il 

docente interessato potrà rivolgersi, via mail, al Prof. Francesco Go
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    Agli studenti classi 

    sede di Ancona

    sede di Chiaravalle

    Agli studenti classi 

    sede di Chiaravalle

    Ai docenti interessati

    Ai collaboratori del Dirigente

    Al personale ATA

Oggetto: Cittadinanza digitale, uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali 

Con la presente si comunica che il giorno 10 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.

indirizzo incontreranno il Commissario Capo Dr. Giovanni Buonomo della Polizia Postale

affrontare insieme il tema dell'uso consapevole dei mezzi di comunicazionevirtuali, i rischi connessi 

iscriminato dei Social Network; saranno approfonditi gli argomenti relativi 

, dark web, adescamento,revengeporn,socialchall

, in Auditorium, per le classi 1^ della sede di Ancona

saranno accompagnati dai docenti in orario, ed on-lineper le classi 2^ sede di Ancona

riceveranno il link per collegarsi dalla propria aula. 

Al fine di poter proporre l'argomento anche ad altre classi nei giorni successivi, l'evento verrà registrato; il 

docente interessato potrà rivolgersi, via mail, al Prof. Francesco Gobbi per ottenere il video.

    

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 02/03/2022 

Agli studenti classi 1^2^ 3^ 

sede di Ancona 

sede di Chiaravalle 

Agli studenti classi 3^ 

sede di Chiaravalle 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Dirigente 

Al personale ATA 

Oggetto: Cittadinanza digitale, uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali - incontro 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 gli alunni in 

Buonomo della Polizia Postale di Ancona per 

onsapevole dei mezzi di comunicazionevirtuali, i rischi connessi alla 

iscriminato dei Social Network; saranno approfonditi gli argomenti relativi 

revengeporn,socialchallengee dipendenza da 

Ancona, pertanto gli alunni 

2^ sede di Ancona e classi 3^ di 

Al fine di poter proporre l'argomento anche ad altre classi nei giorni successivi, l'evento verrà registrato; il 

bbi per ottenere il video. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


