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Formazione per i Docenti delle Istituzioni della rete SCR  
 

“Rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche  
 

e cyberbullismo“ 
 
 

� FINALITA’  
- Favorire la formazione di una “cultura della sicurezza in rete” con azioni educativo-formative  portate nella 

scuola e rivolte ai giovani come maggiori fruitori della rete internet; 
- far acquisire il senso delle regole, sotto l’aspetto della “regola come protezione”; 
- far conoscere le potenzialità e le opportunità della rete evidenziando altresì i rischi ed i pericoli legati 

all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche in particolare con riguardo alla diffusione dell’utilizzo dei 
social network. 

 
� PARTECIPANTI  

Docenti  delle Istituzioni scolastiche e formativa della Rete SCR.                        
 

� RICONOSCIMENTO 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della L. 107/2015.  
 

� PROGRAMMA : 
- Tutti gli incontri si terranno presso l’aula magna dell’IIS Moro di Rivarolo Canavese, via Gallo Pecca 4/6. 

 
- Primo incontro mercoledì 9 novembre 2016, dalle ore 15 alle ore 18, rivolto a tutti gli iscritti: 

1. introduzione del Professor Antonio Mandarano, referente USR Piemonte 
2. formazione da parte di Esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Piemonte e Valle 

d’Aosta. 
 

- Secondo incontro di approfondimento (durata 2 ore) per gli Insegnanti delle Scuole secondarie di secondo 
grado: lunedì 28 novembre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 
Secondo incontro di approfondimento (durata 2 ore) per gli Insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di 
primo grado: lunedì 28 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 

- Causa la limitata disponibilità di posti (un centinaio) ne saranno riservati sei per ogni Istituzione di rete. 
 
� COME RICHIEDERE GLI INTERVENTI 

Inviare la scheda di adesione allegata - a cura del Referente di Rete o da chi per lui - a questo contatto 
(scr@istitutomoro.it)  entro il 30 settembre 2016.     
La scheda prevede l’inserimento di 10 nominativi, i primi al massimo 6 a iscrizione certa, i rimanenti da inserirsi in 
caso di  disponibilità  rilevate dopo il 30 settembre.  
La priorità sarà stabilita in base all’ordine di prenotazione. Grazie.    

 
 

� INFORMAZIONI  
Prof. Antonio Mandarano -  011 8153616  -  amandarano@itisavogadro.it 
Prof.ssa Maria Pia Zulian - 349 58 67 352 -  pia.zulian@gmail.com 
 

 


