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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI EINAUDI” 

Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 
 
 

  

Prot. e data vedi segnatura in allegato 

 

 

Agli studenti, docenti e genitori della classe 1C 

Agli studenti, docenti e genitori della classe 1G 

Agli studenti, docenti e genitori della classe 1H 

Agli Assistenti Tecnici 

e.p.c. A tutti i docenti 

 

 

 

Oggetto: Progetto Cl@sse 2.0 – Formazione Studenti sul tema “Sicurezza in rete e Netiquette -

INTERNET ED I SOCIAL NETWORK “parliamone Insieme” classi 1C – 1G – 1H   a.s.2021-2022  
 

 

Come previsto dalla programmazione delle attività nell’ambito del Progetto “Cl@sse 2.0” 

attivo nelle classi in indirizzo si comunica che 

  

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 

 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

si svolgerà la prima parte della formazione per le classi 1C-1H-1G sul tema: “Sicurezza in rete e 

Netiquette -INTERNET ED I SOCIAL NETWORK “parliamone Insieme”.  

I relatori sono esperti esterni collegati in remoto in collaborazione con la  Fondazione Franchi 

di Firenze e l’USR della Toscana.  

In allegato il programma dell’evento. 
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PROGRAMMA DEL WEBINAR 

INTERNET ED I SOCIAL NETWORK “parliamone Insieme” 
 

Introduce: 

✔ Dott.ssa Elena Tenti - Ufficio Scolastico Regionale Toscana 

 

Prima Parte: “Diritti e Doveri dei cittadini digitali” 

 

✔ Avv. Francesco Parenti  - Avvocato esperto in Diritto della Rete  e nuove 

tecnologie, ordine degli Avvocati di Firenze sul tema: “La sicurezza in rete 

dei minori - Principali reati commessi dai nostri figli”; 

✔ Prof. Andrea Cartotto esperto di Nuove tecnologie- ICT Training Manager, 

Edu Designer, Membro Registro Internazionale Formatori I.E.T. nominato 

Learning Hero 2021 per l’Italia Membro del CTS di Fondazione Franchi, settore 

Educational. Sul tema: “La Netiquette - per un uso consapevole e libero delle 

rete”. 

 

Seconda parte: “Migliorarci e crescere nella vita Digitale” 

✔ Dr.Alessio Albeggiani, Psicopedagogista dell’età Evolutiva, Consigliere di 

Fondazione Franchi ed Esperto di Processi Formativi, sul tema: “Educare i 

nostri figli ad un uso consapevole e morigerato dei vari device; 

✔ Matteo Spalletti, Psicologo e formatore comportamentale; 

✔ Giulio Luzzi, Vicepresidente di Fondazione Franchi 

 

Nelle ore previste per l’incontro i docenti dovranno collegarsi utilizzando il seguente link: 

https://www.fondazionefranchi.it/webinar-iscriviti?uid=TC9HT3dxQkQ= 

 

Le classi che, come da orario scolastico, svolgono ore di laboratorio dovranno rimanere in classe a 

seguire il webinar o recarsi in aula prima dell’inizio del collegamento se provengono da un 

laboratorio. 

I docenti dovranno essere presenti in aula per tutto il periodo del collegamento e segnare sul 

Registro elettronico l’attività con la seguente dicitura: “Progetto Cl@sse 2.0 -Formazione 

studenti sul tema “Sicurezza in rete e Netiquette” “ 

 

 

 

 

Per comunicazioni e/o informazioni: 

Referente del progetto Prof.ssa Bellantone Milena animatore.digitale@einaudife.istruzioneer.it  

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                              D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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