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                                   AVVISO N. 202 

 
Oggetto: Laboratorio di formazione “I nostri diritti in Internet”. 
 

Per ricordare i trent'anni del web italiano e  riflettere sulla storia di questa memorabile 

impresa, si organizzano dei laboratori di formazione per gli studenti delle classi V sul tema 

“I nostri diritti in Internet”. 
 

L'obiettivo è di partire dalla carta della dichiarazione dei diritti in Internet e da alcune 

parole chiave come spazio, diritti, accesso, cultura, uguaglianza, privacy, identità, 

anonimato, oblio, cittadinanza, sicurezza, democrazia, per arrivare ad affrontare con i 

ragazzi temi essenziali alla loro formazione di cittadini digitali. 
 

Per poter organizzare opportunamente i laboratori, si richiede ai coordinatori delle classi V 

di prenotare la partecipazione della propria classe dandone comunicazione all'animatore 

digitale prof. Isidoro Quaranta entro il giorno 23 aprile 2016. 

 

Le attività saranno svolte tra il 28 aprile e il 30 aprile. Seguirà una comunicazione con 

calendario delle attività. 

 

L’animatore digitale:Prof. Isidoro Quaranta 

 

Pomigliano lì 20/04/2016 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, omessa ai 

sensi    dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 
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