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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale - Gestione delle risorse finanziarie

Prot. n.

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI
E p.c.
Alla Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
dgsip.segreteria@istruzione.it
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
Al sito web
N.D.G.

Oggetto: “Parole a scuola”. Giornata di formazione gratuita sul tema delle competenze digitali e della
comunicazione consapevole e informata in Rete. Milano 09.02.2018.
Con nota AOODGSIP prot. 117 del 12.01.2018, di pari oggetto (All.1), la Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, promuove, nell’ambito del progetto “Generazioni connesse”,
l’iniziativa “Parole a scuola”, al fine di incentivare nelle scuole azioni di responsabilizzazione e informazione
sul tema dell’istigazione all’odio online e dei rischi che esso genera, tra i quali il cyberbullismo.
L’iniziativa, indirizzata ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, avrà luogo a
Milano, il giorno 9 febbraio 2018, presso il Campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Nel corso della giornata di formazione si forniranno ai docenti strumenti per educare alla cittadinanza digitale e
affrontare le tematiche dell’ostilità in Rete e del cyberbullismo.
Per partecipare alla giornata di formazione, i docenti interessati potranno registrarsi, a partire dal 22
gennaio 2018 fino al 5 febbraio 2018, al link http://bit.ly/iscrizione9febbraio . Si comunica, inoltre, che alcuni
panel saranno disponibili in diretta streaming sul sito www.paroleostili.com. Ulteriori informazioni possono
essere richieste inviando una email all’indirizzo scuola@paroleostili.it
Dato il valore dell'iniziativa, si invitano le SS.LL a darne massima diffusione presso le proprie
Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
La presente nota viene pubblicata sul sito web www.pugliausr.gov.it nella sezione docenti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
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