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Circolare n 115 
Asti, 13/04/2021 

A tutti i docenti  
del 1° Circolo di Asti 

 
Oggetto: Intervento formativo on line rivolto ai docenti in materia di:  
  

“Cittadinanza digitale” 
Si tratta di un percorso di formazione rivolto ai docenti delle scuole dell’Infanzia e Primarie  

del Circolo finalizzato alla realizzazione dell'Unità Formativa prevista nel Piano di formazione 
interna dei docenti per il corrente anno scolastico sulla base dei bisogni formativi da loro stessi 
espressi. 
 
Obiettivo: Acquisizione di strumenti e materiali utili per affrontare le problematiche relative ai 
seguenti argomenti: 

1. La privacy dei nostri dati sulla rete: digital footprint e profilazione utenti, come custodire i 
dati personali 

2. Sicurezza informatica oggi, come proteggersi dalle minacce in rete e imparare a distinguere il 
vero dal falso: fake news e phishing  

3. La condivisione social, e-mail, documenti   
4. Immagini e materiale multimediale: come e quando è possibile il riutilizzo  
5. DaD e DDI: considerazioni, consigli e suggerimenti pratici 
6. Educazione civica per la Primaria: cittadini consapevoli nell’era di internet  

 
 
Gli incontri sono previsti per i giorni: 

• Mercoledì 26 maggio ore 17,00/19,00   
• Mercoledì  9 giugno ore 17,00/19,00 
• Mercoledì  16  giugno ore 9,00/11,00 
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Moduli: 
 

1  
 
Mercoledì  
26 maggio  
ore 17,00/19,00 

 
 

Avv. Salvatore Perricone 
 

La privacy dei nostri dati sulla rete: digital 
footprint e profilazione utenti, come custodire i 
dati personali 
 

2 Sicurezza informatica oggi, come proteggersi 
dalle minacce in rete e imparare a distinguere il 
vero dal falso: fake news e phishing  
 

3 Mercoledì  
9 giugno 
ore 17,00/19,00 

 
Ins. Rosalba Cornero 

La condivisione social, e-mail, documenti   
 

4 Immagini e materiale multimediale: come e 
quando è possibile il riutilizzo  
 

5 Mercoledì  
16 giugno 
ore 9,00/11,00 

 
 

Ins. Piera Perosino 

DaD e DDI: considerazioni, consigli e 
suggerimenti pratici 
 

6 Educazione civica per la Primaria: cittadini 
consapevoli nell’era di internet  
 

 
I docenti che vorranno fruire della formazione, anche solo per un modulo di loro interesse, 
dovranno iscriversi entro il giorno 14 maggio 2021 inviando la loro adesione all’indirizzo mail 
atee00100d@istruzione.it indicando come oggetto: iscrizione corso cittadinanza digitale modulo/i 
n……… 
 
Entro le ore 12 del giorno in cui verrà svolto ciascun modulo sarà comunicato a ciascun 
partecipante  il link di collegamento  da parte del docente del modulo stesso. 
 
Verrà rilasciato attestato di frequenza con l’indicazione delle ore e dei moduli frequentati. 
 
 

 
      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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