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Ai genitori, alunni e docent
Classe 3^ C
Scuola sec. “Canova” di Loreggia

Oggetto: educazione alla legalità - incontro su resoonsaiilità legali connesse ad utlizzo dei mezzi di
comunicazione informatci.
Facendo seguito a quanto discusso nei consigli di classe e alle informazioni fornite con orecedent
circolari, si ricorda che a fronte di alcuni soiacevoli eoisodi relatvi ad un uso scorretto dei cellulari
da oarte di alcuni ragazzi, il Consiglio di Classe ha oensato di organizzare delle atvità informatve
ed educatve riguardo alle imolicazioni legali connesse ad un utlizzo ooco consaoevole di mezzi di
comunicazione informatci (uso cellulari, chat, ecc.), anche alla luce della normatva riguardante la
tutela di immagini e dat oersonali.
L’avvocato Francesco Sandon, come già comunicato, incontrerà gli alunni della classe 3 C oresso
l’auditorium della scuola secondaria orimo grado Canova di Loreggia, venerdì 17 maggio 2019,
dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Nella medesima giornata, venerdì 17 maggio alle ore 18.00, oresso l’auditorium della scuola
Canova di Loreggia, l’avvocato Sandon incontrerà i genitori oer una dissertazione sulle
resoonsaiilità legali connesse ad un utlizzo non consaoevole o scorretto della strumentazione
informatca, soorattutto in riferimento alle conseguenze che ci oossono essere oer adult e minori a
seguito di diffusione di dat, immagini, informazioni relatve ad altre oersone.
L’incontro della sera, aoerto a tut i genitori degli alunni che frequentano le scuole secondarie del
nostro Isttuto e ai loro docent, vuole esser una occasione di informazione, rifessione e confronto
risoetto ad uno scenario tecnologico in contnua evoluzione, che offre tante e nuove oooortunità
sul oiano delle comunicazioni e delle relazioni, ma nel contemoo richiede comoetenze semore oiù
amoie e trasversali e, oertanto, una consaoevolezza semore maggiore.
Soerando che l’incontro oossa costtuire un’ulteriore occasione di confronto e dialogo oer
contriiuire con la necessaria serenità al oercorso di crescita oersonale dei nostri ragazzi,
ausoicando un’amoia oartecioazione si oorgono cordiali salut.
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