AVVISO PUBBLICO
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

Oggetto: Corecom Lombardia - Corsi gratuiti di formazione per la tutela della
reputazione digitale e la sicurezza in rete - a.s. 2018/2019

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (Corecom), organismo pubblico che si
occupa di vigilare sui media in ambito locale e che opera per conto dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCom), anche per l’anno scolastico 2018-2019 è promotore e organizzatore
di corsi gratuiti di informazione e formazione in tema di tutela della reputazione digitale (web
reputation) e di sicurezza nel web in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia.
Argomenti:
- nozioni di base su Internet, i social network e i motori di ricerca
- i rischi connessi all’utilizzo della rete
- web reputation, self-surfing e privacy
- il cyberbullismo
- le norme a tutela dei minorenni e la responsabilità penale del minore
- cosa fare in caso di presenza nel web di contenuti lesivi della propria persona, quali video,
foto, commenti e frasi indesiderati; presentazione di casi concreti e discussione
• In funzione delle risorse disponibili, per l’anno scolastico 2018/2019 il Corecom Lombardia
accoglie fino a un massimo di 40 richieste di adesione, privilegiando l’ordine cronologico di
ricezione della domanda.
• Termine di presentazione della domanda: 30 ottobre 2018 - Le scuole interessate dovranno
inoltrare richiesta attraverso la compilazione del modulo allegato.
• Qualora le richieste pervenute siano inferiori a n.40, sarà premura del Corecom contattare le
scuole la cui domanda era stata esclusa perché giunta oltre il termine stabilito.

• I corsi sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di I grado (I, II, III media) e secondaria
di II grado, dalla prima alla quarta classe.
• La partecipazione è aperta anche alle scuole che hanno usufruito del corso nelle precedenti
edizioni, purchè aderiscano con classi diverse.
• I corsi, di livello base, sono articolati su 1 intervento informativo/formativo della durata di 1
ora e 30 minuti.
• Ogni scuola può richiedere al massimo 2 interventi, accorpando – per ciascun incontro - non
più di 2 classi omogenee per età. Qualora la scuola richieda n. 2 interventi, entrambi i corsi
saranno svolti nella medesima giornata scolastica.
• I corsi si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra gennaio e aprile 2019.
• Eventuali richieste di corsi rivolti agli insegnanti e ai genitori per l’anno scolastico 2018/2019 non
potranno essere prese in considerazione.

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale dell’Istituto,
andrà inviato in formato PDF esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica ordinaria: sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sui
siti
www.corecomlombardia.it,
www.consiglio.regione.lombardia.it, www.usr.istruzione.lombardia.gov.it.

Ulteriori informazioni:
Corecom Lombardia - Sportello Web Reputation Giovani
tel. 02 67482725 fax 02 67482724
e.mail: sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it

Milano, 1 ottobre 2018

