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Prot. n. 2128 del 08/03/2019 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al  sito web 
 

                                
OGGETTO:  Partecipazione al seminario formativo “Webeducation e       

webreputation, educare all’uso della rete per prevenire fenomeni di         
cyber bullismo e linguaggio di odio” 

 

Si comunica che il 22.03.2019 alle ore 10.00 al Palazzo della Regione Calabria, si              
svolgerà l’evento “Webeducation e webreputation, educare all’uso della rete per          
prevenire fenomeni di cyber bullismo e linguaggio di odio”, seminario organizzato           
dal Corecom Calabria nell’ambito del progetto CISME  “Media Education for all”,           
che si sta svolgendo con gli alunni delle prime classi del nostro Istituto.  
Al seminario parteciperanno i componenti del Comitato nazionale Corecom e il suo            
Segretario Generale, la Sen. Prof.ssa Elena Ferrara, promotrice della legge n.           
71/2017 sul cyberbullismo, il Console Onorario della Tunisia e il Segretario           
Generale dell’Unione Lavoratori della Tunisia, insignita del Premio Nobel per la           
Pace del 2015. Il tema del dibattito riguarda l’uso della rete web, in ambito              
scolastico e sociale, e l’impatto del linguaggio usato in particolare sui social            
network sulla psicologia dei giovani. 
Al seminario parteciperanno tutte le classi quarte e quinte dell’Istituto,          
accompagnate dai seguenti docenti: 
 
  
4A   prof.ssa Nasti 
5A   prof.ssa Filocamo 



4B   prof. Surcaci 
5B   prof. Morena 
5C   prof. Filippone 
 
4D   prof. Crucitti V. 
4E  prof. Calabrò 
5E  prof. Leotta 
5F  prof. Bruno 
4A ITAS  proff. Marra - Scutellà 
5A ITAS  prof.ssa Abbagnara 
4B ITAS  proff. Scolaro - Raffa 
5B ITAS  prof. Repaci 
 
 
Gli alunni si ritroveranno con i docenti alle ore 9.15 presso l’entrata del Palazzo              
Regionale; al termine dell’attività, è previsto il rientro a casa con mezzo proprio. 

 
 

                                               Il Dirigente Scolastico 
 (Avv. Maria Daniela Musarella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


