
 

 

WORKSHOP 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Sarò presente il 29/4/2010 nella scuola 
I.P.S.S.C.T. “Q. Sella” di Asti. 
 

Nome e 
Cognome 

 
 

Genitore e/o 
Docente 

 Genitore 
 Docente 

Scuola di 
riferimento 

 
 

Città Prov.  

Tel./Cell.  

Fax  

E-mail  

 
Informativa per la tutela della privacy 
Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). I 

dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali 
esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento 
verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la 

sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell’interessato 
sono quelli previsti dalla citata legge.  
Prendo atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al 

trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 
 

Data…………………………. Firma ………………………...… 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 
È necessario iscriversi entro giovedì 29 
aprile 2010 ore 12.00 per potere partecipare 

all’incontro inviando la scheda di partecipazione 
sopra descritta, debitamente compilata in ogni 
sua parte: 

via e-mail a segreteriascuole@poliedra.it 
oppure 

via fax al numero: 011 347 37 77 

 
L’INCONTRO INFORMATIVO “USO 
CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE” è 
organizzato nell’ambito di “MOVE UP. Destinazioni 
alternative. Rispetto della diversità, prevenzione 
della violenza e uso consapevole delle nuove 
tecnologie”, progetto integrato promosso dalla 
Regione Piemonte per la diffusione delle pari 
opportunità e, nello specifico, del rispetto delle 
diversità, della prevenzione della violenza e dell’uso 
consapevole delle nuove tecnologie. 
 

Il presente incontro informativo è realizzato in 
collaborazione con: 

 
Polizia Postale e delle Comunicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A. 

C.SO UNIONE SOVIETICA 612/3/E 10135 TORINO 
TEL. +39 011 3473774 (INT. 202) 

FAX +39 011 3473777 
E-MAIL: segreteriascuole@poliedra.it 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO CONSAPEVOLE DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE 

INCONTRO INFORMATIVO 
PER GENITORI E DOCENTI 

 
 

29/4/2010 ore 17.30/19.30 
I.P.S.S.C.T. 
"Q. Sella" 

VIA GIOBERT, 2 
14100 – ASTI 

AULA MAGNA 
 
 

La partecipazione è gratuita. 

mailto:eventi@poliedra.it
mailto:segreteriascuole@poliedra.it


 

 

WORKSHOP 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perché partecipare a un 

workshop sull’uso consapevole 
delle nuove tecnologie con gli 
esperti della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni? 
 

Per voi genitori 
Vostro figlio o vostra figlia usa il cellulare? 
Utilizza internet? Sapreste aiutarli ad usarli 
in sicurezza? 

La partecipazione all’utilizzo delle Nuove 
Tecnologie, non è solo un desiderio, ma 
anche un diritto dei ragazzi e delle ragazze. 
Come genitori, il vostro ruolo è anche 
quello di garantire ai figli l’accesso alla rete 
e alle innovazioni, ed educarli sia ai rischi 
che ai benefici dei mezzi. 

Più che di “protezione” i vostri figli hanno 
bisogno di “prevenzione”. Ossia di essere 

“equipaggiati” con le necessarie 
conoscenze, attitudini e capacità per ridurre 
l’esposizione al rischio o l’impatto negativo 
che questa esposizione potrebbe generare. 
Già parlare di sicurezza online, in modo 
consapevole e aggiornato, potrà essere di 
aiuto: in caso di necessità i vostri figli 
sapranno di poter trovare in voi un valido 
sostegno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per voi docenti 
Per ricevere indicazioni e strumenti didattici 
per educare alle nuove tecnologie i vostri 
allievi e allieve. 

Per la scuola, occuparsi di media e Nuove 
Tecnologie è un’opportunità pedagogica 

importante. Internet e cellulari, ad esempio, 
sono strumenti che non solo informano o 
fanno intrattenimento, ma propongono 
ormai valori e modelli di comportamento 

dominanti. I ragazzi ci sono nati, gli adulti 
stanno imparando.  

Per entrambi è cambiata profondamente la 
modalità di comunicazione, di 
socializzazione, di apprendimento e di 
informazione ed è necessaria una 
consapevolezza dei rischi e delle 
opportunità che caratterizzano l’uso delle 
nuove tecnologie.  

 

 

 

Programma 
 

29/4/2010 ore 17.30/19.30 
I.P.S.S.C.T. 

"Q. Sella" 
VIA GIOBERT, 2 

14100 – ASTI 
AULA MAGNA 

 
 

 17.30 IL PROGETTO “MOVE UP” 
Franca DE BATTISTA, Direzione 
Istruzione, Formazione professionale e 
Lavoro, Regione Piemonte 

 

 17.40 USO CONSAPEVOLE DELLA 
RETE INTERNET 
Ezio CARDINALE, Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, Sezione di Asti 

 

 18.40 INTERNET SICURO (filmato) 
 

 18.45 SPAZIO AL CONFRONTO 
 

 19.15 INFORMAZIONI E STRUMENTI 
UTILI 
Monica OCCELLI, Poliedra progetti 
integrati 
Paolo SABBATINI, Poliedra progetti 
integrati 

 

 19.30 CONCLUSIONE 


