SCUOLA ON LINE:
guida all’uso sicuro
e consapevole
delle nuove tecnologie

Roma 30 marzo 2007
DOCET 2007
Fiera di Roma
Nuovo Polo Fieristico

INVITO

I progetti e le esperienze più recenti di innovazione
tecnologica nella scuola italiana evidenziano
un fermento e una domanda crescente di nuove
applicazione dell’IT al mondo scolastico per
incrementare il livello e l’efficienza del servizio.
In quest’ambito, ai docenti e ai dirigenti scolastici
spetta il delicato compito di accompagnare
i percorsi di apprendimento degli allievi valutando

PROGRAMMA
14.15 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

14.30 Apertura dei lavori a cura di

ı

Luigi Illiano
Caposervizio, Il Sole 24 ORE

Il piano di azione del Ministero per l’innovazione
tecnologica e la sicurezza informatica nelle
scuole

ı Fiorella Farinelli
Direttore della Direzione Generale del Sistema Informativo

La scuola e l’introduzione di nuove tecnologie:
quale ruolo, quali responsabilità

ı Roberto Romito
Responsabile Area Organizzativa ANP - Associazione
Nazionale Presidi

l’appropriatezza degli strumenti e mediando la loro
relazione con la tecnologia, in assoluta sicurezza
e nel rispetto del quadro normativo vigente.
Il convegno, organizzato da Il Sole 24 ORE Scuola
in collaborazione con Microsoft affronta il tema
nella giornata inaugurale del Docet, la prima
rassegna fieristica italiana - per importanza
ed estensione - dedicata al mondo della scuola.

L’evoluzione di Internet: il ruolo delle nuove
generazioni e le responsabilità del mondo
informatico

ı Anna Di Silverio
Direttore Divisione Public Sector
Microsoft Italia

Internet e minori: stato dell’arte dell’attività
di monitoraggio dei rischi, esperienze reali
e attività della Polizia postale

ı Domenico Vulpiani
Direttore Servizio Polizia Postale e Comunicazioni

Uso legale e consapevole della rete: analisi di
esperienze concrete inerenti reati informatici e non

ı Doriano Azzena
Consulente delle Procure di Asti e Alessandria sui reati
informatici
Collaboratore dell’Ufficio Tecnologico del MPI

Interverrà

ı Mariangela Bastico
Vice Ministro della Pubblica Istruzione

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni: www.apprendereinrete.it,
o telefonicamente allo 02 4587.020

In collaborazione con

Raggiungere la nuova Fiera di Roma.
I In treno: dalle stazioni di Roma Ostiense, Tiburtina e Trastevere:
linea FR1 fino alla fermata “Fiera Roma”, quindi navetta gratuita
fino all’ingresso Est della Fiera.
I In auto: Grande Raccordo Anulare, quindi autostrada RomaFiumicino, svincolo “Nuova Fiera Roma”. A disposizione dei visitatori
più di 5000 parcheggi.
I In metropolitana: Linea B - stazione Marconi e navetta gratuita
fino all’ingresso Est. Il servizio di navetta avrà una frequenza di 30
minuti dalle 8,30 alle 11,30 ed di un’ora dalle 12,00 alle 17,30.
Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 avrà di nuovo frequenza di 30 minuti.

