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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
       CIRCOLARE N. 158 
 
         Ai sigg.  DOCENTI 
           ALUNNI 
           GENITORI 
           SEDE  
    
 
 
 

Oggetto: 
Ciclo di Seminari di formazione di Educazione Civica sul tema “Cittadinanza 

Digitale” e “Sviluppo Sostenibile” per gli studenti del biennio e del triennio 

 

 

 

Si comunica a tutti i docenti e in modo specifico ai docenti coordinatori di classe e referenti per 
l’Insegnamento dell’Ed. Civica che, allo scopo di garantire le necessarie ed opportune occasioni 
formative per lo svolgimento del Curricolo di Ed. Civica, richiesto dalla L. 92/2019 e dal DM 
35/2020, in risposta a quanto proposto e programmato dai singoli Consigli di Classe, il nostro 
Istituto ha programmato tre incontri così suddivisi: 

1) Sabato 26 febbraio 2022, dalle 9:20 alle 11:20, Seminario in modalità online (da remoto) 
“Navigare nel Web: questioni di privacy”. Relatori: prof. Francesco Viterbo, docente e referente 
privacy dell’Università di Lecce; avv. Alessandro De Martino - avv. Fabio Lofrese - dott.ssa 
Caterina Conenna del Foro di Bari per le classi del triennio; 

2) Venerdì 11 marzo 2022, dalle 9:20 alle 11:20, Seminario in modalità online (da remoto) “Il 
bullismo tra diritto penale e complessità”. Relatrice: prof.ssa Maria Antonella Pasculli, docente 
dell’Università di Bari, per le classi del biennio; 

3) Venerdì 8 aprile 2022, dalle 9:20 alle 11:20, Seminario in modalità online (da remoto) “Agenda 
2030: dallo sviluppo sostenibile all’economia circolare”. Relatrice: prof.ssa Giovanna Mastrodonato, 
docente dell’Università di Bari, per le classi del triennio 

Ai fini di una corretta registrazione dell’attività proposta, si precisa quanto segue: 

-) Ciascun incontro avrà una durata massima di 2h e si svolge su piattaforma MICROSOFT 
TEAMS 

- ) Al termine dell’incontro o nei giorni successivi, il docente REFERENTE potrà somministrare 
un test di valutazione in formato digitale debitamente predisposto dai curatori dell’incontro 

-) Per ciascuna classe partecipante, da parte del REFERENTE potranno essere registrate n. 3 h 

complessive su RE (2 h di relazione + 1 h per somministrazione del test e correzione) 

-) Le date, le classi partecipanti e il tema affrontato sono quelli indicati in tabella: 
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Sabato 26 febbraio  Tutte le classi del 

triennio 

Tema: 

“Navigare nel Web: 

questioni di Privacy”  

Dalle ore 9:20 alle 

11:20  

Venerdì 11 marzo  Tutte le classi del 

biennio 

Tema: 

“Il bullismo tra diritto penale 

e complessità” 

Dalle ore 9:20 alle 

11:20 

Venerdì 8 aprile  Tutte le classi del 

triennio  

Tema: 

“Agenda 2030: dallo 

sviluppo sostenibile 

all’economia circolare” 

Dalle ore 9:20 alle ore 

11:20 

 
 
Alla presente seguirà comunicazione con le istruzioni tecniche per la partecipazione all’evento 
live sulla piattaforma TEAMS. 
 
  
 
 Triggiano, 21 febbraio 2022 
         IL DIRIGENTE SOLASTICO 

             MARIA MORISCO 
 
 

 

 
        


