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Circolare n.277 2019/2020  
Lissone, 27 aprile 2020                    

Agli Studenti delle classi 
                  2SC-2TGC1-2TGC2-2TGC4-3DA-4TGC1   
            Ai    Docenti  
            Al    Personale ATA 

                                                                               All’   Albo di Istituto  e sito web 
 

 

Fake news disinformazione – Cyberbullismo - uso responsabile delle tecnologi                  . 

 

A seguito della chiusura dell’Istituto legata all'emergenza epidemiologica, non è venuto meno il 

suo impegno nel continuare a rivestire al meglio il suo ruolo educativo e formativo, reinventandosi 

nella sua offerta al fine di non cedere alla paura ed essere la risposta di speranza e di coesione 

di cui tutti abbiamo bisogno. 

In questo momento la parola fondamentale è  “elasticità”, che permetterà di realizzare in 

piattaforma on line i tre incontri organizzati dal  Corecom Lombardia in collaborazione con 

l'Università degli Studi di Milano e l'Ordine degli avvocati lombardi, sui seguenti temi: fake 

news disinformazione; cyberbullismo; uso responsabile delle tecnologie. 

A queste, si aggiunge l’offerta di una lezione sull’audiovisivo, tenuta dalla prof.ssa Garassini, 

dell’Università Cattolica di Milano, in cui verranno analizzati i principali video on line 

attualmente in uso (si parlerà di serie TV, ma anche di video condivisi sui social network come 

instagram, tik tok, youtube). A differenza delle altre lezioni che saranno “in diretta” al fine di avere 

un contatto tra professionisti e studenti,  questa sarà già registrata e  i ragazzi potranno seguirla 

al link che verrà comunicato durante le lezioni.   

I tre incontri si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma "GoToMeeting" e coinvolgeranno 

classi diverse in base alla tematica: 

Giorno-data orario classi tematica 

4 maggio 2020 Dalle ore 15 alle 15.45 4TGC1 - 3DA fake news e 
disinformazione 

18 maggio 2020 Dalle ore 15 alle 15.45 2TGC4 - 2SC uso responsabile delle 
tecnologie. 

19 maggio 2020 Dalle ore 15 alle 15.45 2TGC1 – 2TGC2 cyberbullismo 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3comma 2  
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