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Brescia, 6 gennaio 2021

Agli studenti
Ai docenti

- AVVISO n. 150 Seminari “Una settimana senza social”
Il Liceo Veronica Gambara ha organizzato due seminari, uno per i docenti, aperto a tutti gli insegnanti
degli istituti scolastici dell’Ambito n.6 – Brescia, Hinterland e Valle Trompia, e uno per gli studenti, aperto
alle classi degli istituti secondari di 2^ grado dell’Ambito stesso, tenuti dalla prof.ssa Angela Biscaldi,
professore associato di ANTROPOLOGIA CULTURALE presso l’Università degli Studi di Milano e autrice del
volume “Una settimana senza social. Per un’educazione digitale”, edito nel 2020 per Edizioni San Paolo.
I seminari, che si terranno in modalità telematica mediante impiego dell’app Meet, si terranno nelle date
di seguito indicate:
- il 22 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per i docenti: "Una scuola del controllo o una scuola
della responsabilità? Esempi di pratiche di controllo e di pratiche di promozione della responsabilizzazione
in didattica in presenza e in didattica digitale”;
- il 23 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per gli studenti: "Una settimana senza social".
In entrambe le occasioni si accoglieranno le prime 250 adesioni.
I docenti sono tenuti a iscriversi al seminario del 22 gennaio mediante il modulo on line disponibile al link:
https://forms.gle/P4jNBgbs3uDCrvEr9 entro e non oltre lunedì 18 gennaio.
I docenti interessati possono iscrivere le rispettive classi al seminario del 23 gennaio scrivendo all’indirizzo
mediaeducation@liceogambara.edu.it - Oggetto: Seminario “Una settimana senza social”, precisando il
numero degli studenti.
In preparazione del 23 gennaio i docenti interessati sono invitati a proporre, sempre entro lunedì 18
gennaio 2021, una breve riflessione e a porre domande sul tema "Una scuola del controllo o una scuola
della responsabilità? Esempi di pratiche di controllo e di pratiche di promozione della responsabilizzazione
in didattica in presenza e in didattica digitale”.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
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