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Oggetto: seminario  sulla sicurezza informatica e telematica 

 

 

Si comunica alle S.V.   che martedì 19 maggio 2017, alle ore 16,00, si terrà presso l’aula magna 

dell’Istituto Superiore “B. Radice”, via Sarajevo 1, il seminario sulla sicurezza informatica e 

telematica: Conoscere internet ed i social Network per proteggere noi e i nostri figli. 

Al seminario, organizzato dall’’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Benedetto Radice”,  dalla  Fondazione Franchi 

, con il Patrocinio del Comune di Bronte e con  la presenza dei genitori dei nostri alunni, interverranno: 

 

 Dott. Marcello La Bella  - Vicequestore Aggiunto della Polizia di Stato. 

 Marco Aiello -   Avvocato. 

 Alessio Albeggiani -  Pedagogista                                                                                                     

 Davide Russo -  Ingegnere Informatico, Formatore ed esperto di Telecomunicazioni 

 Giulio Luzzi – Vicepresidente di Fondazione Franchi.                                                       

 

Introducono: 

 Graziano Calanna -  Sindaco di  Bronte. 

 Prof.ssa Maria Pia Calanna -  Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “B. Radice”. 

 

Scopo dell’incontro è quello di mostrare a  famiglie e docenti i vantaggi didattici  e le occasioni di 

crescita offerte  dall'utilizzo consapevole della rete, dei social network e più in generale dalla 

tecnologia. Diventa  fondamentale, in questo  contesto,  conoscere le  necessarie misure da adottare,  

per allontanare insidie quali truffe, pedopornografia, pedofilia e cyberbullismo che inevitabilmente lo 

sviluppo tecnologico ha portato con sè. Utilizzare in modo competente  internet, computer e  

dispositivi digitali per la propria formazione,  è un diritto/dovere che permette ai ragazzi del 3° 

Millennio di  essere cittadini del mondo a pieno titolo. I contributi che caratterizzano il  seminario 

intendono fornire una conoscenza di base sulle tecnologie attuali e sulle competenze necessarie a  

controllare le numerose insidie che rendono insicuro il cammino nella grande Rete di Internet da 

parte dei minori. Nel corso dell’incontro, i relatori illustreranno  in dettaglio strumenti e strategie per 

la tutela dei nostri bambini e ragazzi. 

La partecipazione  sarà certificata come formazione docenti ( ore 4). Pertanto, si invitano le S.V.  a 

comunicare tramite mail all’indirizzo ctmm119008@istruzione.it, entro il 12 maggio 2017, la volontà 

di partecipazione al seminario formativo. 

Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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