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Uffìcio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia

Ai docenti interessati

Al sito web

Oggetto: SeminarioprovincialeeTwinning

Il dispositivo eTwinning di INDIRE e USR Lombardia hanno il piacere di invitare i Dirigenti e i

Docenti fnteressati al seminaro " Aprire i conftni, aprire la mente con eTwinning" che si terrà

il 30 oftobre presso ITCS "G. Zappa", Via Achille Grandi, 4 - Saronno.

Per idettagli dell'evento e per le iscrizloni si rimanda alla locandina allegata

Allegato: locandana evento (208 kb)

Il diriqente
Luca Volonté

Firmato digitalmente da
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Twinning E4frs Erasmus+

ore 14.15

ore 1,4.45

SEMINARIO PROVINCIALE eTWINNING
APRIRE I CONFIN, APRIRE LA MENTE CON ETWINNING

30 ottobre 2019 ore L4.30 - 17.3O

Sede: ITCS "G.Zappa", Via Achille Grandi, 4 - Saronno

PROGRAMMA

Accoglienza e registrazione partecipanti - Aula Magna

Saluti istituzionali
Dott. Giuseppe Corcono, Dirigente Ufficio XIV AT Vorese

lng. Eleno Morio D'Ambrosio, Dirigente Scolastico ITCS "G. Zoppo"

ore 15.20 - 15.40 eTwinning come prassi didattica per lo sviluppo delle competenze
prof. Alessandra Antonini, Docente di linguo tedesco "lTE LL Goddo-Rosselli" Gallorate,

Refe re nte I nte rn ozio n o lizzo zio n e U ST Va rese

Progettare con eTwinning - Galleria di progetti
prof. Maria Bellusci, Docente di spagnolo "lC Lomazzo"

ore 15.40- 16.00
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ore 15.00 - 15,20 Sviluppare progetti europeioggi Dott. Giuseppe Carcano
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ore 16.00 - 16.20 Coffee break
Trasferimento ai laboratori

ore 16.30 - 17.30 Attività di workshop (suddivisione in 3 gruppi)

1.. Docenti primaria e secondorio I grado - Coordinotore: Moria Bellusci

2. Docenti secondorio ll grodo - Coordinatore: Liliano Rossetti , eTwinning Ambassodor

3. Docenti non oncoro ottivi. Workshop "Diventore eTwinner"- Coordinotore: A. Antonini

Workshop eTwinning

h. 16.30 - 17.00

h. 17.00 - L7.30

Dentro al progetto

Sperimentare il TwinSpace

lscrizioni al link: https://forms.gle/cMZGhwX6T ciLgjTjT

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di presenza
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT.

Ai referenti d'istituto del bullismo/cyberbullismo

Al sito web

AWISO

oGGETTo: 7^ edizione - "Una vita da social", campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia

postale e delle Comunicazioni e dal MIUR, nell'ambito del progetto Safer lnternet Centre -
Generazioni Connesse

5i rende nota la comunicazione Prot. AOODGSIP n. 3928 del 7O/O9/2019, avente ad oggetto "7^
edizione de "Una vita da social" - Campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia postale e delle
Comunicazioni e dal Ministero de ll'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto
Safer lnternet Centre - Generazioni Connesse -" e il relativo allegato.

ll dirigente dell'Ufficio V

Roberto Proietto

RP/sc

All.1 - nota MluR

All.2 - tappe Tnrck
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U fficio II

Ai Direttori Cenerali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Referenti Regionali
per le attività di contrasto del bullismo e cyberbullismo

(individuati sulla base della legge 71,1207

Oggetto: 7'edizione di "Una vita da social". Campagna educativa itinerante promossa
dalla Polizia postale e delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto Safer Internet Centre -
Generazioni Connesse.

Nel quadro delle attività di educazione e sensibilizzazione all'uso sicuro della Rete,

nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo, promosse dal MIUR,
si segnala la campagna educativa in oggetto.

L'iniziativa rientra tra le attività previste dalla convenzione siglata tra [a scrivente
Direzione e il Dipartimento per [a Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato.

"Una vita da social", giunta ormai alla settima edizione, ha visto nel corso degli
anni il coinvolgimento di oltre due milioni di studenti, con l'obiettivo di promuovere un
uso responsabile dei social network al fine di prevenire comportamenti a rischio, affinché i
giovani possano sfruttare [e opportunità che la rete offre ed essere consapevoli dei pericoli.

I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato
nella quotidianità dei giovani e, in virtu del numero sempre maggiore degli adolescenti
presenti sul web, hanno determinato anche una crescita esponenziale dei minori coinvolti
come vittime e/o autori di reati contro la persona. È quindi necessario offrire agli studenti
occasioni di riflessione ed educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali.

tl Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:

Contarti: 06/5849 2125 - 2126

Viale Traslevere, 76/A - 00153 Roma
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La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado di oltre 50 città italiane sull'intero territorio nazionale. Nel corso di ogni
tappa, personale specializzato della Polizia Postale incontrerà docenti, studenti e genitori
sui temi relativi alla sicurezza in rete, con l'obiettivo di incentivare gli utenti ad un uso
responsabile delle nuove tecnologie.

Si comunica, pertanto, che le istituzioni scolastiche interessate all'eventuale
partecipazione del proprio istituto, potranno segnalare tale richiesta a

@compatibilmenteconletapPePreViStedaltour.

Tenuto conto della valenza culturale e didattica dell'iniziativa, si pregano le SS.LL

di darne la piu ampia diffusione presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

Si ringrazia per [a collaborazione

Firmato digitalmente da BODA
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( In allegato ['elenco delle città interessate).

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna []oda


