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IN RETE PER NON
CADERE NELLA RETE
dalla nuova legge
contro il cyberbullismo
al pa4o educa5vo di comunità

LABIRINTI DIGITALI 2
mappe per una ciLadinanza digitale

martedì 28 novembre, ore 17.30 – 19.30
Palazzo Rinaldi

#APERITIVO DIGITALE per genitori
Confronto sull’educazione al tempo del web

mercoledì 29 novembre, ore 9–13, 14–17
ITT Mazzo=

#WORKSHOP per insegnanH
www.generazioniconnesse.it
A cura dell’équipe
formaHva SIC ITALY

ProgeRo isHtuzionale

Risorse per la dida?ca e il PTOF
Linee guida per l’e-policy d’isHtuto

INGRESSO LIBERO
previa iscrizione sul sito www.proteotreviso.it
Evento valido ai ﬁni della formazione docen5
con diri4o ad esonero dal servizio

PROTEO FARE SAPERE è un’associazione
nazionale senza ﬁni di lucro, che si occupa di
temi ineren6 al complesso mondo della
conoscenza e promuove lo sviluppo
professionale del personale che vi opera.
Proteo è riconosciuta dal MIUR quale sogge@o
qualiﬁcato per la formazione (D.M. n.
177/2000 e D.M. del 08/06/2005), inserito nel
Comitato delle Associazioni professionali dei
docen6 e dirigen6 scolas6ci (D.M. n.34/2010).
Presidente: Maria Giuseppina Vincitorio, già
dirigente scolas6ca a Treviso e all’estero.
Responsabile per l’Educazione ai Media:
Roberta Reginato, docente e formatrice.
LABIRINTI DIGITALI - mappe per una
ci:adinanza digitale è un’inizia6va di
educazione ai nuovi media avviata nel 2016
da Proteo Treviso per l’assessorato alla
formazione della ci@à di Treviso, con lo scopo
di prevenire situazioni di disagio a@raverso il
dialogo costruUvo tra famiglia, scuola e
territorio. Con questo spirito nascono i CAFFÈ
e APERITIVI DIGITALI, e il nuovo PUNTO DI
ASCOLTO per genitori, studen6 e insegnan6
presso la sede SPI di via Dandolo, 4.
Appuntamento su prenotazione telefonica.
Info e ISCRIZIONI: Tel. 3351749055
Compilare e inviare la scheda di iscrizione sul sito
via email o fax entro il 20 novembre 2017
proteotreviso@gmail.com
www.proteotreviso.it / Facebook: Proteo Treviso

Grazie alla presenza dei qualiﬁcaL professionisL dell’équipe
formaLva di Generazioni Connesse, per la prima volta nella
nostra provincia, le scuole e le famiglie avranno l’opportunità
di riﬂe@ere insieme sulle nuove sﬁde pedagogiche che pone
l’educazione a tempo del web.
Durante gli incontri verranno presentaL sia la nuova legge n.
71 del maggio 2017, concernente le Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo, che il portale www.generazioniconnesse.it .
Le famiglie potranno confrontarsi sulle nuove misure di tutela
di cui possono oggi disporre i minori e su quali strumen6 e
approcci educa6vi condividere in casa e come comunità.
Mentre gli insegnanL di ogni ordine e grado sperimenteranno in gruppi laboratoriali le risorse didaUche presen6 sul sito
e verranno guida6 sulle procedure da seguire per prevenire e
ges6re i casi di cyberbullismo, facendo riferimento alle
indicazioni di e-Safety da inserire nei documen6 is6tuzionali.
GENERAZIONI CONNESSE è un proge@o del SIC ITALY (Safer
Internet Center), coordinato dal MIUR e co-ﬁnanziato dalla
Commissione Europea, con lo scopo di promuove strategie
per rendere Internet un luogo più sicuro per gli uten6 più
giovani, promuovendone un uso posi6vo e consapevole.
Il portale web è ar6colato in aree speciﬁche rivolte a genitori,
bambini, adolescen6 e docen6, oﬀre molte risorse
mul6mediali, guide scaricabili e una Help-line h24.
Per le scuole è aUvo un servizio gratuito per la redazione
della Policy di e-safety: il documento d’isLtuto che descrive
le misure ado@ate a tutela dei minori per prevenire e
contrastare l’uso scorre@o delle tecnologie digitali.

