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di redazione

 

Domani, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 10.30,

la Ministra Valeria Fedeli parteciperà, presso la

Piazza Inferiore San Francesco, all’incontro “La

rete e la degenerazione del linguaggio: parole

ostili”, nell’ambito della manifestazione “Cortile di

Francesco”.

Per l’occasione, alla presenza della Ministra Fedeli,

verrà �rmato un Protocollo con l’Associazione ‘Parole O_stili’, per promuovere nelle

scuole iniziative che favoriscano buone pratiche di comunicazione non ostile e una

maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali, e contribuire

all’elaborazione del diritto alla cittadinanza digitale e consapevole. Verrà, inoltre,

rinnovato l’accordo “Scuola e informazione: culture, cittadinanza, diritti e legalità”

con la Federazione Nazionale Stampa Italiana.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.
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