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Testo email

All’attenzione dei genitori rappresentanti eletti negli OO.CC. delle Istituzioni scolastiche secondarie di I
e II grado - con preghiera di inoltro  

 

Con la presente si invitano le SS.LL. alla formazione sul tema “Responsabilità giuridiche per l’uso
“irresponsabile” dei social network” che si terrà in data 13.05.2021 dalle ore 16.30 alle 18.30 in diretta
streaming sul canale YouTube dell’Ufficio Scolastico Regionale per il  Veneto.

 

L’evento formativo sarà tenuto dai relatori:

·         Avv. Graziano Stocco, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con delega alla
formazione, con competenze in diritto penale e diritto penale minorile;

·         Avv. Maela Coccato, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e membro della
commissione informatica del COA - Consigliere del Centro Studi Processo Telematico.

Si precisa che la formazione è rivolta esclusivamente ai genitori rappresentanti eletti negli OO.CC.,
ai quali si chiede di inoltrare la presente comunicazione.

Il corso di formazione non sarà riproposto e pertanto si raccomanda una pronta diffusione
dell’iniziativa.

Link per la partecipazione: https://youtu.be/241Omcl3-aA

Si segnala che la chat sarà attiva per poter porre domande al relatore.

Si rammenta che il link per l’accesso alla conferenza è strettamente personale e non cedibile. L’uso
improprio è perseguibile secondo le disposizioni di legge.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, si prega di scrivere all’indirizzo drve.area2@istruzione.it

Distinti saluti.  
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Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad
informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.D.Lgs. n.196/2003
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