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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di I e II grado
Oggetto: evento webinar per Scuole "La rete ai tempi dei virus"
La Regione Emilia Romagna propone, all’interno del progetto “Pane e Internet. Cittadini al 100%
digitali” una iniziativa, rivolta agli studenti degli Istituti Secondari di II grado e delle classi terze degli Istituti
Secondari di I grado, dal titolo “La rete ai tempi del virus”, che si sviluppa interamente in diretta online.
Gli studenti dalle proprie abitazioni potranno accedere al webinar collegandosi con i propri devices
a un link che sarà loro precedentemente indicato. Ad ogni sessione, che avrà una durata di circa 60
minuti, potranno accedere fino a 100 studenti.
Tre gli obiettivi principali dell’iniziativa:
1) Ricreare attraverso la rete il senso della comunità, fornendo un adeguato supporto psicologico.
2) Guidare alla comprensione di quanto la rete sia importante in circostanze emergenziali come
quella che stiamo vivendo.
3) Aiutare gli studenti a muoversi nel mondo online (educazione digitale), in modo che possano
imparare a gestire le notizie, difendersi dalle fake news e usare le parole responsabilmente
(contrasto al cyberbullismo).
L’approccio narrativo online rappresenta il fulcro di questo format, basato sulla conduzione di Luca
Pagliari, giornalista e storyteller, supportata dall’utilizzo di filmati e collegamenti con testimonial. Il format
prevede che gli studenti connessi possano interagire nel corso dell’evento attraverso una chat, nel pieno
rispetto della privacy.
Le adesioni possono essere effettuate attraverso la compilazione del form online

Form Raccolta adesioni referenti scolastici
I Referenti scolastici indicati verranno contattati dalla referente organizzativa del progetto per concordare
orario e modalità di connessione degli studenti
Considerata l’attualità delle tematiche affrontate, si invita alla massima diffusione all’iniziativa.
Cordiali saluti.
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