
 

Da: margherita.fontana@consrc.it
Oggetto: Concorso Gonfia la Rete, Vinci sul Web, 3^ edizione Anno 2022
Data: 18/10/2022 10:39:31

Buongiorno. 
Si inoltra la locandina relativa al bando di Concorso in oggetto
invitando le SS.LL (qualora non lo avessero già fatto)
a voler pubblicare la documentazione allegata sul proprio sito istituzionale
e consentire un'ampia divulgazione.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il funzionario 
d.ssa Margherita Fontana
Consiglio regionale della Calabria

                                        
Il Co.re.com. Calabria indice la terza edizione del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” –
anno 2022.

L’obiettivo è quello di promuovere un utilizzo consapevole del Web.
Solo chi ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le immense opportunità della rete e
tutelandosi, al contempo, dai suoi fenomeni deleteri, quali, in particolare, Cyberbullismo, Revenge porn, Fake
news, Hate speech.
 
Il concorso è indirizzato  AGLI STUDENTI frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Università
e le Accademie.
I premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale informatico utile per il percorso formativo e destinati
ai vincitori delle quattro categorie previste.
All’autore/gruppo di autori delle prime due opere vincitrici delle categorie Scuola primaria, Scuola
secondaria di 1° grado, Scuola secondaria di 2° grado, Università/Accademia, andranno buoni del valore,
rispettivamente, di € 500,00, € 1.000,00, € 1.500,00, € 2.000,00.
La domanda di partecipazione, le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire,
secondo le modalità descritte nel Bando, entro il 9 novembre 2022 (termine perentorio).
 
Per scaricare tutta la documentazione, collegarsi al seguente link: 

https://corecom.consrc.it/hp2/default.asp?selez=GonfiaLaRete

 
 
                                          Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria                                                            Il
responsabile del procedimento
                                                    Dott. Maurizio Priolo                                                                                   Avv.
Anna Cannizzaro

NOTA BENE
Per i partecipanti al Concorso "Gonfia la Rete, Vinci sul Web", 3^ edizione - anno 2022, il cui termine per la
presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 9 novembre p.v., si precisa quanto segue.
Viste le richieste di chiarimenti pervenute, nel caso di partecipazione di gruppo, il numero massimo
di 5 partecipanti potrà anche intendersi quale numero di soggetti rappresentanti dell'intera
classe o di più classi. 
Per la realizzazione delle opere, di cui all'art. 4 punto 6, si accettano anche temi o racconti scritti e orali (per
es. registrazioni audio o podcast).
Si prega di inoltrare la comunicazione al Dirigente scolastico, ai referenti di classe e a tutti gli studenti.
Cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
avv. Anna Cannizzaro
(329.0608786 - 0965.880044)
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