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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole Secondarie di 2° grado dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Coordinatori didattici 

Scuole Secondarie di 2°grado paritarie dell'Emilia-

Romagna 

 

Ai Presidenti e componenti delle 

Consulte Provinciali degli Studenti – per il tramite Uffici 

di Ambito Territoriale 

 

Ai Dirigenti gli Ufficio di ambito territoriale 

per l’Emilia-Romagna 

 

   Al servizio Marconi TSI – Ufficio III - USR E.R. 

Sede 

 

Oggetto: “I Social servono o no? Istruzioni per l’uso” – Incontri per la Consulta Provinciale  

      degli Studenti 

 

In riferimento a quanto proposto ai docenti, relativamente al percorso di formazione 

sull’uso dei social network e della rete (rif.nota prot. n. 15062 del 28.9.2016), si propongono 

le seguenti azioni di formazione rivolte alla componente studente, per il tramite Consulta 

Provinciale degli Studenti. 

Il Coordinamento Regionale per le Consulte Provinciali degli Studenti, istituito presso questo 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha condiviso l’utilità di realizzare momenti 

di informazione per gli studenti delle scuole secondarie di 2°grado, di restituzione della 

ricerca sull’uso dei social network, promossa da questo Ufficio Scolastico e i cui risultati sono 

stati diffusi nel report reso disponibile a mezzo sito istituzionale www.istruzioneer.it, nonchè 

sull'uso dei social network in chiave didattica. 

A questo fine, in ciascuna provincia saranno realizzate Assemblee plenarie della 

Consulta Provinciale, di dibattito sul tema dell’utilizzo dei social network. 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0019615.13-12-2016



 

Dirigente: Chiara Brescianini 

Responsabile  del procedimento:    Mariaconcetta Iodice   Tel. 051/3785252     e-mail:iodice@g.istruzioneer.it  

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

Ad ogni incontro concordato con questo Ufficio, insieme al referente degli Uffici di 

Ambito Territoriale per la Consulta, parteciperà un rappresentante dello scrivente Ufficio,  al 

fine di condividere con gli studenti i bisogni formativi sul tema, restituire gli esiti della citata 

ricerca e condividere informazioni sul corretto uso dei social network.  

 

Si resta a disposizione per informazioni e chiarimenti tramite la casella mail  

uff3@g.istruzioneer.it (c.a. dott.ssa Mariaconcetta Iodice). 

 

 

Il Direttore Generale 

     Stefano Versari 
  (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
 


