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Circolare n.234  -  2020/2021  
Lissone, 03 marzo 2021   

Agli Studenti delle classi  
3TGC2, 3TGC4, 3TGC5,  
3TIMA2, 4AFI1 e 4SCP 

Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Fake news disinformazione e uso responsabile delle tecnologie 

Continuano gli incontri in Istituto al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove 

tecnologie. 
Spirito critico e responsabilità sono le parole chiave dell’educazione civica digitale e la scuola deve aiutare gli 

studenti, e con essi i genitori, a costruire strategie positive per affrontare una disponibilità di tecnologie, di 

informazione e comunicazione senza precedenti. 

LI Corecom Lombardia, con la qualità del suo corpo docente (composto da ricercatori dell’Università Statale – 

Dipartimento Informatica Giuridica, sotto la guida del Prof. Ziccardi; nonché da avvocati dell’Ordine di Milano e da 

esperti sui temi),  coinvolgerà i nostri alunni in tema di uso responsabile delle tecnologie, disinformazione e 
fakenews; ma anche di audiovisivo (come interpretare le serie tv?), benessere e tecnologia (come tutelare i nostri 

occhi; social e immagini: gli aspetti psicologici). 

I corsi saranno svolti da remoto, con due moduli mediante:  

- lezioni preregistrate, per consentire a insegnanti e studenti di affrontare in prima battuta gli argomenti 

prescelti, al link https://www.youtube.com/user/CorecomLombardia  (tre video sull’uso responsabile delle 

tecnologie; tre video sulle fake news e la disinformazione) 

- un laboratorio on line interattivo, in cui i ragazzi verranno stimolati a parlare degli argomenti già visti. 

I laboratori  si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma "GoToMeeting" e coinvolgeranno classi diverse in 
base alla tematica: 

Giorno-data orario classi tematica 

Martedì 9 marzo 2021 Dalle ore 11alle 12 3TGC2 - 4SCP fake news e 
disinformazione 

Venerdì 23 aprile 2021 Dalle ore 9 alle ore 10 4AFI1 -3TGC4 -3TGC5 -
3TIMA2 

uso responsabile delle 
tecnologie. 

Gli alunni in DaD riceveranno il link per collegarsi all’incontro dai propri coordinatori di classe.     
                                                        

          Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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