
AVVISO PUBBLICO 
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA 

 
Oggetto: Corsi gratuiti di formazione di Media Education del Corecom Lombardia –  
a.s. 2021/2022 
 
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (Corecom) anche per l’a.s. 
2021/2022 organizza corsi gratuiti di media education. 

 
A chi si rivolgono: 
Istituti scolastici di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Lombardia. 
 
Ogni scuola può richiedere di partecipare a uno o più corsi e/o moduli.  
Ogni corso/modulo può comprendere un numero massimo di 60 studenti.  
 
La partecipazione è aperta anche alle scuole che hanno usufruito dei corsi di formazione 
nelle precedenti edizioni, purché aderiscano con classi diverse. 
 
Contenuti: 
Il corso si articola nei seguenti moduli: 

 Cyberbullismo 
 Uso responsabile delle tecnologie; 
 Fake news: cosa sono e come smascherarle 

 
E’ possibile richiedere l’iscrizione anche a singoli moduli del corso. Ogni Istituto scolastico 
può richiedere l’iscrizione ad un numero massimo due corsi (completi o singoli moduli). 

 
Modalità di svolgimento: 
I corsi si articolano in una parte a contenuto teorico e in una parte a contenuto laboratoriale: 
 
-parte a contenuto teorico: saranno forniti alle scuole slide, articoli, link sugli argomenti scelti 
in modo da poterli condividere e discutere nelle classi. 
 
- Laboratori a contenuto teorico – pratico che prevedono un’interazione tra docente e 
studenti al fine di approfondire e comprendere le best practices per un uso consapevole 
della Rete. 
I laboratori si svolgeranno di norma in modalità video-conferenza sulla piattaforma fornita 
dal Corecom, con collegamenti in classe tramite LIM (lavagna interattiva multimediale).  
 
Ogni laboratorio durerà 50-60 minuti 
 
 
 
Docenti:  



avvocati, giornalisti, educatori professionali, docenti universitari; 
 
 
Periodo di svolgimento: 
I corsi si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra febbraio e maggio 2022, secondo 
la programmazione concordata tra il Corecom e gli Istituti scolastici. 
 
Modalità e termine di presentazione della domanda:  
Le scuole interessate dovranno inoltrare richiesta attraverso la compilazione del modulo 
allegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Corecom 
Lombardia (www.corecomlombardia.it) 
 
La richiesta dovrà pervenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: 
corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
 

 
Graduatoria:  
Verrà stilata una graduatoria in ordine cronologico di presentazione della domanda.  
Al fine di assicurare la copertura con i corsi delle scuole in tutte le Province lombarde, verrà 
garantito lo svolgimento del seguente numero minimo di corsi per provincia, presso istituti 
diversi: 
  
Brescia 2 
Bergamo 2 
Como 2 
Cremona 1 
Lecco 1 
Lodi 1 
Mantova 1 
Milano (Città metropolitana) 3 
Monza e Brianza 2 
Pavia 2 
Sondrio 1 
Varese 2 
TOTALE 20 

 
In caso di realizzazione di ulteriori corsi richiesti dagli Istituti scolastici, si procederà secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del Corecom Lombardia 
(www.corecomlombardia.it). 
 
 



 
Informativa Trattamento dei dati personali 
 In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti con la compilazione del 
modulo di iscrizione, saranno raccolti e utilizzati per le finalità di gestione delle candidature, 
presso il Corecom Lombardia. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e 
necessario al fine della presente procedura come da informativa. Le altre informazioni sul 
trattamento dei dati personali sono fornite nell’informativa al seguente link: 
www.corecomlombardia.it 
 
per ulteriori informazioni 
Corecom Lombardia – Tutela Minori - Tel. 0267482725 
e-mail: osservatorio.corecom@consiglio.regione.lombardia.it 

                         
                             

 
 
 

 
 


