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Genova, 9 dicembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Autonomi e Paritari di ogni ordine e grado
delle province di Genova e Savona

Oggetto: Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”. Incontri di formazione per docenti.
Martedì 15 dicembre 2015, ore 14.30 – 17.00, Liceo D’Oria Via Diaz 8, Genova.
Giovedì 17 dicembre 2015, ore 15.00 – 17.30, Liceo O. Grassi, Via Filippo Corridoni 2, Savona.
Presentato in occasione del Salone ABCD Orientamenti 2015, il progetto S.U.N. “Smart Use
of Network” nasce dalla collaborazione tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria e Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, impegnati insieme a
sensibilizzare i giovani su un tema di grande attualità, quale quello dell’utilizzo consapevole ed efficace dei
social network.

Recenti fatti di cronaca, verificatisi anche nella nostra regione, dimostrano, infatti, come
nell’utenza giovanile ad eccellenti capacità e abilità nell’uso dei nuovi strumenti si contrapponga
ancora un’evidente carenze sulla conoscenza dei rischi e delle responsabilità derivanti da
comportamenti spesso assunti con leggerezza che possono configurare precisi reati di natura
penale.
Attraverso il progetto si intende, quindi, realizzare un’azione, destinata a docenti e
studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Liguria, che possa
contribuire alla formazione di una cittadinanza responsabile e consapevole per una nuova
generazione di Smart Citizens.
L’attività prende avvio con un’iniziativa di formazione rivolta ai docenti degli Istituti
Autonomi e Paritari di ogni ordine e grado delle province di Genova e di Savona, che si terrà nei
giorni
martedì 15 dicembre 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, c/o Liceo D’Oria Via Diaz 8, Genova;
giovedì 17 dicembre 2015, ore 15.00 – 17.30, c/o Liceo O. Grassi, Via F. Corridoni 2, Savona.
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Nel corso degli incontri verrà presentato il progetto da parte di rappresentanti di Regione
Liguria, della Polizia Postale e delle Comunicazioni e di questa Direzione Generale.
Seguiranno gli interventi di
• Ing. Roberto Surlinelli, Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di
Genova;
• Avv. Elena Bassoli, docente di Diritto dell’Informatica presso l’Università di Genova.
Considerata la valenza dell’iniziativa, prego le SS. LL. di darne ampia diffusione e di favorire la
partecipazione dei docenti interessati.
Con l’occasione faccio pervenire i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Aureliano Deraggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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