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COMUNICATO N. 200     Ponte nelle Alpi, 3 febbraio 2021 

  
   

- A TUTTI I GENITORI 
- AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 
   Scuola secondaria 1° grado 
 
- A tutti i docenti e genitori interessati 
 
- All’assistente tecnico, Fabrizio Ruffini 
 
- Sito web/Piano di formazione 
  Prof. Tazio Vendrame 

 
 

 

Oggetto: AREA EDUCAZIONE CIVICA - INCONTRI on line gratuiti  sui RISCHI DI INTERNET- . 
 
 
Con la presente si informa che, nell'ambito delle attività di Educazione civica con riferimento specifico alla 
cittadinanza digitale, verranno proposti nel nostro Istituto i seguenti incontri online sul tema della web reputation e 

i rischi di Internet con il prof. Matteo Flora:  

 

 

22 febbraio 2021, ore 9:00-10:00 
incontro per gli studenti delle classi terze della 

secondaria di primo grado 

26 febbraio 2021, ore 20:30 
incontro per genitori e docenti (valido come corso di 

formazione) 

 

 

Matteo Flora è imprenditore e professore a contratto in "Corporate Reputation and Business Storytelling" e "Big-Data 

Strategies" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia e presso UniBicocca. E’ professore associato in 

"Social Media Intelligence" presso il Master "Combattere la criminalità informatica" della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Milano e copre diversi altri ruoli di lecturer in importanti università europee. 

 

Per partecipare all’incontro del 26 febbraio e ricevere il link della piattaforma Zoom gli interessati dovranno iscriversi al 

seguente link: 

 

https://bit.ly/Florabelluno26  

 

Si allega l'invito rivolto a docenti e genitori. 
 

Un cordiale saluto, 
 
         La referente               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Donatella De Pra                            dott. Orietta ISOTTON 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

                                   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                 e normativa connessa 
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