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Prot. n.  13353 del 21.04.2021

                                                                  Ill.mo Direttore 
Prof.re Stefano Suraniti
Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sicilia

                         e-mail: stefano.suraniti@istruzione.it

Ill.ma prof.ssa
Tiziana Catenazzo

                                                                                     Dirigente Scolastico Torino                              
                                                    e-mail:  tiziana.catenazzo@gmail.com

               
Carissimi,
faccio seguito al nostro incontro virtuale del 16 aprile,per ringraziarVi della Vs. presenza e per il supporto

che state offrendo alla riuscita del progetto.

 Colgo l’occasione per ricordarVI le date dei prossimi incontri che di seguito elenco:

 23 aprile, ore 10:30
Caro Preside ho paura di dirle che… La responsabilità dei dirigenti scolastici nel creare reti e sistemi di 
prevenzione e protezione
Prof.ssa Tiziana Catenazzo 
Prof.ssa Patrizia Fasulo, 
Dirigenti tecnici Ufficio Scolastico per la Sicilia  

 30 aprile, ore 10:30
Emozioni in rete tra paura e opportunitàProf. Francesco Pira, Associato Sociologia della comunicazione, 
Università degli Studi di Messina

 7 maggio, ore 10:30
Uso illecito di internet e obbligo di sorveglianza
Prof. Giuseppe Vecchio, Garante per l’infanzia e l’Adolescenza per la Sicilia, Ordinario di Diritto Privato, Direttore
del Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Catania, 

 14 maggio, ore 10:30
Le dipendenze di internet
Prof. Gioacchino Lavanco, Ordinario  di Psicologia di Comunità
Direttore del Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, 
Università degli studi di Palermo

 21 maggio, ore 10:30
Il ruolo dei mezzi di comunicazione nell’educazione digitale

Via G.le V. Magliocco, 46 – 90141 Palermo   ∞   Tel. 0917075485 –    ∞   corecom.funzioniproprie@regione.sicilia.it

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione
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Prof. Antonio Nicita, Ordinario di Politica Econimica, Lumsa Università, già componente Agcom
Dott. Pietro Galluccio, giornalista 

 28 maggio , 0re 10:30
Identità e privacy tra regole e consapevolezza
Prof.ssa Maria Annunziata Astone, Presidente del Co.re.com Sicilia , ordinario di Diritto Privato, Università degli 
studi di Messina .

Vi sarei  veramente grata  se  poteste  ancora supportare  tali  eventi  mediante  comunicazione alle  scuole,
specificando la necessità di farci sapere coloro che intendono partecipare e gli eventi ai quali prenderanno parte, il
numero degli studenti interessati mediante comunicazione al Corecom Sicilia.

L'ufficio  Corecom  Sicilia  è  a  disposizione  al  numero  3346338836  e  all'indirizzo  e-mail
loredana.fileccia@regione.sicilia.it, sig.ra Loredana Fileccia e al corecom.funzioniproprie@regione.sicilia.it.

Inoltre Vi sarei grata se poteste anche suggerire ai dirigenti scolastici la somministrazione del Questionario
a tutti gli studenti della scuola, a prescindere dalla partecipazione agli eventi.

Certa del Vs. fondamentale e ineliminabile supporto, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

Il Presidente
Prof.ssa avv. Maria A. Astone

Si allega alla presente il programma.
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