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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II^ grado
Statali e Paritari
Ai Docenti referenti Legalità
Ai Genitori degli Alunni
Loro Sedi
Oggetto: Formazione sul tema CYBERSECURITY, presso l’Università degli Studi di TREVISO
Si segnala che l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso - Scuola di Giurisprudenza e
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, in sinergia con l'Ufficio Ambito Territoriale di
Treviso, organizza quattro incontri sul delicato tema della cybersecurity. Tali incontri si svolgeranno presso
la sede dell'Università degli Studi di Treviso, Scuola di Giurisprudenza, Palazzo della Dogana, Riviera
Garibaldi n. 13/E – Treviso, Aula Magna. In sintesi:
1) venerdì 08 febbraio 2019: Pedopornografia e adescamento on line.
2) venerdì 22 febbraio 2019: Sexting e cyberbullismo.
3) venerdì 08 marzo 2019: Phishing e truffe on line.
4) venerdì 22 marzo 2019: Diritto d'Autore.
Tale formazione è riservata alle Studentesse ed agli Studenti delle classi quarta e quinta – Scuole
Secondarie di II^ grado – con la possibilità di partecipare nel primo turno ( 8.30 - 10.30) o nel secondo
turno (11.00-13.00) di ogni giornata, sulla base delle adesioni, da far pervenire a codesto ufficio entro il 29
gennaio 2019 all’indirizzo drve.interventieducativi.tv@istruzione.it , compilando l’allegato modulo.
Dalle 15.00 alle 17.00 di ciascuna delle citate n. 4 giornate è invece previsto un incontro
specificamente riservato ad Insegnanti e Genitori, pregando i medesimi di seguire la citata procedura di
prenotazione, al fine di pianificare al meglio l’iniziativa, fino ad esaurimento dei n. 340 posti disponibili in
Aula Magna.
Vista l’alta valenza formativa degli incontri, si pregano le SS.LL. di favorire la più ampia diffusione
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digitalmente
da
dell’iniziativa anche con i genitori, in un’ottica di Educazione alla Cittadinanza
a fronte
di Valori comuni
e
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BARBARA
condivisi.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita C=IT
per porgere i più distinti saluti.
Allegato: modulo di adesione
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