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A tutti Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Di Palermo e provincia

PROT.N.

OGGETTO: "Educazione civica digitale tra responsabilità e creatività"; incontro seminariale

Nell'ambito del progetto in rete "Biblioteche scolastiche innovative" il Liceo "G. Meli" invita i
docenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia, ad un incontro di formazione per
docenti dal titolo "Educazione civica digitale tra responsabilità e creatività" tenuto dalla
prof.ssa Gianna Cappello, docente di Sociologia dell'educazione e dei media digitali, Università di
Palermo, presidorte del MED, una riflessione sul tema della cittadinanza digitale e sull'uso critico e
responsabile della Rete come bene comune digitale e spazio reale di collaborazione e condivisione.

L'incontro, realizzato in collaborazione con il CIDI Palermo e il MED, associazione italiana per

I'educazione ai media e alla comunicazione, si terrà lunedl,12l,{arzo dalle 15.30 alle 18.30 presso

il liceo "G.Meli", via S.Aldisio 2, Palermo.

La partecipaziote è gratuita; occorre iscriversi utibzzando in link sul sito www.cidipalermo.it
Il CIDI è soggeffo qualificatolaccreditato per formazione e aggiornamento docenti secondo DM
17012016.

In allegato la locandina

Palermo, 07-03-2018

F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Vella

*Firma autografa sostituita arnezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39193
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Progetto "Bi blioteche in novative"

Saluti - prof.ssa F. Vella, DS del Liceo "G. Meli".
lntroduzione - prof.ssa V. Chinnici , presidente ClDl Palermo.
Presentazione di "Biblioteche innovative" - prof.ssa A.D. SoÉino, vicepresidente
ClDl Palermo.
"Educazione civica digitale tra creativita e responsa bilità" - prof.ssa G.Cappello,,
docente di Sociologia dell'educazione e dei media digitali, Università di Pale^fnor '

Presidente del MED.
Conclusioni - prof.ssa M.G Calì, vicepresidente ClDt Palermo.

La partecipaziottl'é è
gratuita; occorre
iscriyers i util izzando
questo link.
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