
Adolescenti E Digitale: 2 Webinar Imperdibili sull’uso di 
Instagram e sulla Privacy – In Collaborazione Con LeNius 
https://www.genitoriquintino.it/adolescenti-e-digitale-lenius/  
 
L’Associazione Genitori QdV è lieta di informare tutti gli alunni, le famiglie e i docenti dell’Istituto 
Quintino di Vona che ha sponsorizzato 2 eventi online imperdibili sull’uso consapevole del digitale! 
Le 2 giornate si inquadrano nel progetto Adolescenti e Digitale promosso dall’Associazione 
QdV e sono tenuti dal nostro Partner LeNius già promotore di un ciclo di incontri tenuto tra 
novembre e dicembre 2021 per tutte le classi seconde della nostra scuola. 

Consigliamo caldamente la partecipazione a tutti gli alunni delle classi seconde trattandosi di 2 
approfondimenti importanti legati all’attività già svolta ma invitiamo anche tutti i ragazzi della 
scuola, i genitori e i docenti che fossero interessati. 

La partecipazione è completamente GRATUITA ma con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al link 
https://forms.gle/Jw2KrkMCnbzA4KY8A 

100 POSTI DISPONIBILI 
13 MAGGIO ore 17.30 
GENERAZIONE INSTAGRAM 
Usi INSTAGRAM ma vorresti saperne di più? 
Sai cos’è un hashtag e quali sono le regole per una 
condivisione consapevole dei propri contenuti contenuti 
privati online? 
Hai mai sentito parlare di empatia digitale? 
Il 13 MAGGIO daremo una risposta a tutte le vostre 
domande per l’uso consapevole dei social e per riflettere 
insieme sul tipo di comunicazione e sulle relazioni che 
ne derivano! 
Docenti LeNius: 
Stefania Cardinale, antropologa ricercatrice, 
comunicatrice 
Cinzia Peschechera, comunicatrice, giornalista 

 

ISCRIVITI QUI 

17 MAGGIO ore 17.30 
PRIVACY IN RETE 
Navighi in INTERNET e usi i SOCIAL NETWORK? 
Sai cos’è il diritto alla privacy e come puoi proteggere i 
tuoi 
dati personali online? 
Hai mai sentito parlare di Copyright? 
Il 17 MAGGIO daremo una risposta a tutte le vostre 
domande per l‘uso consapevole della rete e dei suoi 
contenuti e per riflettere insieme sull’ importanza della 
nostra identità online! 
 
Docenti LeNius: 
Stefania Cardinale, antropologa ricercatrice, 
comunicatrice 
Cinzia Peschechera, comunicatrice, giornalista 

 

ISCRIVITI QUI 
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