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AI DOCENTI
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OGGETTO:  webinar “Vita e didattica online: istruzioni per l’uso”
3 maggio 2021 – ore 17,00

Si  segnala  che  l  unedì�  3  maggio,  alle  ore  17.00,  si  terra�  un  webinar  organizzato  dal  
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 'Luigi Sacco' (DIBIC)- Universita�  degli Studi di
Milano - dal titolo “I dolori (e le gioie) del giovane internauta. Vita e didattica online: istruzioni
perl’uso”.
Quattro psichiatri del DIBIC (prof. Dell'Osso – Epidemiologia - dott.ssa Vigano�  – Sintomi - dott.
Vismara  –  Cybercondria  -  prof.  Truzoli  -Prevenzione/consapevolezza)  si  alterneranno  per
riflettere insieme su come l’uso di internet, soprattutto in questo periodo di pandemia, sia
diventato  una  parte  integrante  delle  nostre  vite,  risultando  talvolta  di  aiuto,  altre  volte
potenzialmente dannoso, se non utilizzato in modo adeguato.

Il webinar e�  gratuito. Agli studenti partecipanti verra�  rilasciato un attestato.

Gli studenti interessati avviseranno le proff.sse  Ester Frongillo (animatrice digitale) e
Susanna  Cislaghi  (referente  per  il  bullismo  e  il  cyberbullismo);  le  docenti  sono
disponibili anche per chiarimenti sull’iniziativa.

Tutte le informazioni, comprese le modalità di iscrizione, sono disponibili sul sito web del DIBIC
[1]. 
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Per partecipare al webinar accedere dal sito del DIBIC o tramite questo link [2] 

Links:

[1]

http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/dibic-webinar-i-
dolori-e-le-gioie-del-giovane-internauta-vita-e-didattica-online-istruzioni-per-l’uso”.0000.UNIMIDIRE-91133

[2]

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ameeting_MTRjYTdkZmUtNTdjYi00MzZhLWIxMWQtYzQ4MGYzZDdlZWU2%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%22a1fb94ba-
f6bb-4070-bc98-e7e102d87f58%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue
%7d&amp;btype=a&amp;role=a

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cristina Magnoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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