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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado statali e paritarie del Veneto  
 
Ai Referenti bullismo e cyberbullismo, team 

antibullismo ed emergenza, legalità e politiche 
giovanili, ai Referenti promozione benessere e 
a tutti i docenti interessati 

 
e p.c.   Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del Veneto  

 
Ai Docenti e Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 

in servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 
 
Ai Referenti per la legalità UU.SS.TT                                                    

 

 
Oggetto: Webinar “Educazione ai media: la gestione del tempo e dell’attenzione in Rete, un focus 

sulla modificazione degli apprendimenti nei contesti post-digitali” – 28 febbraio 2023 
        
          Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale organizza il webinar dal titolo “Educazione ai media: 

la gestione del tempo e dell’attenzione in Rete, un focus sulla modificazione degli apprendimenti 

nei contesti post-digitali”.   

L’incontro, rivolto ai docenti Referenti bullismo e cyberbullismo, team antibullismo e per 

l’emergenza, legalità e politiche giovanili, ai Referenti promozione benessere e a tutti i docenti interessati 

avrà luogo martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e sarà trasmesso in diretta 

streaming sul canale YouTube. Per accedere al seminario gli interessati dovranno collegarsi a partire dalle 

ore 15.20 al link https://youtu.be/DeMnQDbPuAI (non è necessaria l’iscrizione al webinar). 

 

Il programma del webinar è così articolato: 

   

 
 

ore 15.20 Accesso alla piattaforma 

ore 15.30 Saluti e introduzione della Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per il Veneto, Dott.ssa 

Angela Riggio  

ore 15.45 Educazione ai media: la gestione del tempo e dell’attenzione in Rete, un focus sulla 
modificazione degli apprendimenti nei contesti post-digitali, a cura del dott. Don 
Giovanni Fasoli, psicologo clinico ed educatore sociale, psicoterapeuta analitico-
transazionale ad orientamento socio-cognitivo. 

 

Ai docenti partecipanti sarà rilasciato attestato da parte dell’USR per il Veneto. 

 

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti sono interessati alla tematica trattata, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                          Angela Riggio 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

I referenti regionali: BE/DB/MG 
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