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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole in elenco
Ai Presidenti delle Consulte provinciali e al
Referente regionale delle Consulte
E,p.c.

Ai Referenti della legalità degli UUAATT del
Veneto
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto

Oggetto: progetto “Giovani in rete” – Convegno nazionale sull’uso dei social media
Venerdì 26 ottobre 2018- Centro Congressi in via Forte Marghera,191- Mestre ore 9.00-13,30

Nell’ambito del progetto “Tutela dei minori e web reputation”, le SSVV sono invitate a partecipare al
Convegno in oggetto organizzato dal Corecom, dall’Università di Padova e dall’USR per il Veneto, nel corso
del quale saranno presentati i risultati dell’indagine sulla web reputation condotta sulle scuole del Veneto che
hanno aderito alla iniziativa.
Sono invitati a partecipare all’incontro:

Il Dirigente Scolastico

Il referente del Progetto "Tutela minori e web reputation"

Uno studente in rappresentanza della/e classe/i che hanno risposto al questionario loro
somministrato.
L’iscrizione all’evento si effettua esclusivamente nel portale di SharePoint (accesso attraverso le credenziali
dell’Istituto) compilando la scheda on line disponibile al seguente link:
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Giovaniinreteconvegno26102018/AllItems.aspx
(Ctrl+clic
per aprire il collegamento) entro il 10 ottobre 2018.
Si allega bozza di locandina con il programma previsto. Seguirà locandina con programma definitivo
Confidando in un’ampia partecipazione considerata la portata nazionale dell’evento e del suo contenuto
formativo, si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente
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