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All’Ufficio Scolastico Regionale

All’Ufficio Scolastico Provinciale
Ambiti Territoriali Matera e Potenza

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti COMPRENSIVI della Basilicata

Al personale docente degli Istituti COMPRENSIVI
degli Istituti Scolastici della Basilicata

All’Equipe Formativa Territoriale

Al Gruppo regionale di supporto per l’emergenza educativa

Agli atti, Al sito web

OGGETTO: FUTURE LAB MATERA, SCUOLA POLO REGIONALE BASILICATA FORMAZIONE
DOCENTI - CORSO ONLINE ASINCRONO Privacy e cybersecurity: l'educazione civica nel digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera, sede di Future Lab per
la Regione Basilicata e destinatario di apposita linea di finanziamento del Piano Nazionale Scuola
Digitale, su scala regionale;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di risorse particolarmente esperte e qualificate, dato il
carattere altamente innovativo delle materie oggetto della formazione per accompagnare le scuole
della regione Basilicata;

CONSIDERATO che i progetti esecutivi presentati da questa Istituzione Scolastica vertono su
molteplici tematiche tra cui il supporto della didattica digitale integrata e le competenze digitali
DigCompEdu;

PROPONE

ai docenti della Regione Basilicata interessati, degli Istituti Comprensivi, UN
percorso formativi, da sviluppare a distanza, sui seguenti temi:

● Privacy e cybersecurity: l'educazione civica nel digitale - Gennaio 2022 della
durata di n. 4 ore da svolgersi online su piattaforma per attività in asincrono.

Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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Il Future Lab I.C. Torraca in collaborazione con Campustore promuove questo corso
ai docenti degli Istituti Comprensivi della Basilicata.

Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, i posti disponibili sono per 50
partecipanti. In caso di un numero maggiore di iscrizioni rispetto alla capienza di
ogni singolo corso, si terrà conto dell'ordine di arrivo.

COME PARTECIPARE

Le pre-iscrizioni al percorso formativo si possono effettuare fino al giorno
15 gennaio. Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili.

CORSO LINK ISCRIZIONE

Privacy e cybersecurity: l'educazione civica nel digitale https://forms.gle/WXTHbHbYBwQxPYuaA

I primi 50 ammessi alla frequenza del corso riceveranno il 16 gennaio p.v.
apposita comunicazione contenente IL LINK PER L’ACCESSO IN PIATTAFORMA. Si
prega di verificare sempre la correttezza delle mail che vengono inserite nel
modulo di iscrizione. A tutti i corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
al completamento delle 4 ore di presenza - in asincrono con avanzamento
obbligatorio delle attività - tracciata su piattaforma di e-learning di CampuStore.
Il corso rimarrà accessibile fino al 31/01/2022.

I percorsi formativi intendono accompagnare i processi di trasformazione digitale
dell'organizzazione scolastica e di adozione della didattica digitale integrata, con
grande attenzione alle competenze da sviluppare e alle ricadute nelle singole
scuole di ogni ordine e grado, oltre che le competenze digitali come previsto dal
DigCompEdu.

https://forms.gle/WXTHbHbYBwQxPYuaA


LA FRUIZIONE DEL CORSO SU PIATTAFORMA E’ SVINCOLATA DA ORARI E
RIMARRÀ ACCESSIBILE AI CORSISTI PER AUTOFORMAZIONE ASINCRONA
E COMPLETAMENTO DELLE 4 ORE FINO AL 31/01/2022.

Per informazioni e al fine di poter risolvere prontamente ogni criticità
vi preghiamo di scrivere esclusivamente via mail su

mtic82500p@istruzione.it
caterina.policaro@istruzione.it

e di visitare il Sito web per gli aggiornamenti:
https://www.ictorracamatera.edu.it/future-labs/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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