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Circ. n. 56       

 
 
Oggetto: Generazioni Connesse / Safer Internet Centre Italia

eTwinning:nuovo ciclo di incontri online
 

In collaborazione con gli esperti di 

nazionale eTwinning organizza da settembre a dicembre un 

supportare docenti, dirigenti, studenti e personale scolastico iscritto a eTwinning sulle tematiche legate al 

mondo della didattica. 

Questo il calendario appuntamenti:

- 15 ottobre 2020 | ore 15-17 | “

minori abusati attraverso le tecnologie digitali

- 28 ottobre 2020 | ore 15-17 | “Il GDPR a scuola: immagini di minori e privacy

- 5 novembre 2020 | ore 17-

riferimento per le Lingue: un prezioso alleato anche della didattica online

- 10 novembre 2020 | ore 15-17 |

- 9 dicembre 2020 | ore 15-17 | “Compet

metodi e strumenti” 

La partecipazione ai webinar è gratuita

durata di ciascun incontro è di circa h. 2

Per maggiori informazioni:http://www.indire.it/2020/09/17/privacy

un-nuovo-ciclo-di-webinar-con-generazioni
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Generazioni Connesse / Safer Internet Centre Italia - l’Unità nazionale 
nuovo ciclo di incontri online 

In collaborazione con gli esperti di Generazioni Connesse / Safer Internet Centre Italia, l’Unità 

organizza da settembre a dicembre un nuovo ciclo di incontri online

supportare docenti, dirigenti, studenti e personale scolastico iscritto a eTwinning sulle tematiche legate al 

: 

“Approcci multidisciplinari per l’identificazione e la presa in carico dei 

minori abusati attraverso le tecnologie digitali” 

17 | “Il GDPR a scuola: immagini di minori e privacy

-19 | “Il Volume complementare del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue: un prezioso alleato anche della didattica online”  

17 | “Opere protette nel web: Who, What, When, Where, Why

17 | “Competenze digitali per percorsi di autonomia: buone pratiche, 

La partecipazione ai webinar è gratuita previa iscrizione, con posti assegnati fino a esaurimento. 

h. 2 e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione

http://www.indire.it/2020/09/17/privacy-didattica-online

generazioni-connesse/ 
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l’Unità nazionale 

Generazioni Connesse / Safer Internet Centre Italia, l’Unità 

nuovo ciclo di incontri onlinecon esperti per 

supportare docenti, dirigenti, studenti e personale scolastico iscritto a eTwinning sulle tematiche legate al 

Approcci multidisciplinari per l’identificazione e la presa in carico dei 

17 | “Il GDPR a scuola: immagini di minori e privacy” 

| “Il Volume complementare del Quadro Comune Europeo di 

 

Opere protette nel web: Who, What, When, Where, Why” 

enze digitali per percorsi di autonomia: buone pratiche, 

previa iscrizione, con posti assegnati fino a esaurimento. La 

testato di partecipazione. 

online-esafety-da-etwinning-
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