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Al sig. DIRIGENTE SCOLASTICO 
Al sig. PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Al responsabile dell’ORIENTAMENTO (per le scuole secondarie) 

 
Oggetto: proposte di attività formative per docenti, alunni e genitori, a.s. 2019-20 
 

Con la presente intendiamo informare le SS.LL. che - anche per l’anno scolastico 2019-20 - la CGIL di 
Bergamo offre agli Istituti Scolastici la possibilità di avvalersi di proposte formative, a cura di un gruppo di 
esperti, sulle seguenti tematiche: 

 
 Orientamento al mondo del lavoro 
Due moduli per alunni delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado e per la formazione 
professionale. L’iniziativa è giunta alla sua diciottesima edizione, a cura di un gruppo di operatori sindacali e 
esperti del mondo del lavoro. 
(scheda-programma allegata) 

 Youtuber, Cyberbullismo e Sharenting: quando un’educazione digitale diventa necessaria 
Modulo per insegnanti e genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
L’incontro intende fornire una panoramica generale sul rapporto tra bambini/ragazzi e tecnologie digitali 
(smartphone, computer, tablet). Si cercherà di fornire strumenti utili a orientare studentesse e studenti all’utilizzo 
consapevole della rete come strumento di formazione e informazione. 
A cura dell’Associazione PROTEO (scheda-programma allegata) 

 Come sopravvivere alle fake news? 
Per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale 
Gli incontri intendono fornire una panoramica generale sul tema della disinformazione in rete partendo da esempi 
pratici e prendendo come riferimento la principale letteratura sul tema. Si cercherà anche di fornire ai ragazzi gli 
strumenti base per navigare con maggiore consapevolezza sul web affinando la capacità critica e imparando a 
riconoscere le informazioni false o fuorvianti. 
A cura dell’Associazione PROTEO (scheda-programma allegata) 

 Io vivo qui: essere migranti in Italia 
per gli studenti delle scuole superiori per approfondire il tema delle migrazioni in Italia e in Europa attraverso una 
modalità interattiva. 
A cura degli operatori dell’Ufficio Migranti della Camera del Lavoro di Bergamo 

 
Gli interventi sono gratuiti e vanno concordati, per tempo, con i responsabili indicati nelle schede 

allegate. 
 
Distinti saluti. 

 
Bergamo, 2 settembre 2019 
 

Cgil Camera del Lavoro di Bergamo 
(Orazio Amboni) 
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