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  Alla cortese attenzione di : 
Uffici Regionali Scolastici 
Dirigenti, docenti e collaboratori delle scuole 
secondarie di I e II grado 
 

 
Oggetto : Webinar introduttivi prevenzione del plagio e didattica digitale 
 
La società Compilatio, operante dal 2005 nella prevenzione del plagio e del copia-incolla 
nell’istruzione, in collaborazione con oltre 450 strutture in 25 paesi, propone ai docenti e 
collaboratori delle scuole superiori due Webinar introduttivi sulla sensibilizzazione contro il 
plagio.  
 

➢ Una conferenza online di 30 minuti dedicata ai docenti per insegnare le buone prassi 
di ricerca e redazione con l’ottica di insegnare il corretto uso di internet evitando i 
rischi di plagio e di copia-incolla. 

Possono partecipare tutti i docenti interessati ad affrontare questa tematica in classe 
iscrivendosi ad una sessione a scelta :  

• giovedì 22 marzo 2018 dalle ore 11.15 alle ore 11.45  

• mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 15.15 alle ore 15.45  

• giovedì 10 maggio 2018 dalle ore  15.15 alle ore 15.45 

• martedì 5 giugno 2018 dalle ore 11.15 alle ore 11.45 
 

➢ Una conferenza online di 1 ora dedicato agli animatori digitali e coordinatori didattici 
per riflettere su una politica di prevenzione educativa che coinvolge l’insieme dei 
collaboratori e degli studenti.   

Possono partecipare tutti i collaboratori didattici interessati o nominati alla scoperta di misure 
di prevenzione del plagio per il proprio istituto iscrivendosi ad una sessione a scelta :  

• mercoledì 11 aprile 2018 dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

• martedì 8 maggio 2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30  

• giovedì 14 giugno 2018 dalle ore  11.30 alle ore 12.30 
 
L’iscrizione è gratuita previa registrazione dal sito web : 
https://www.compilatio.net/it/consulenza/webinars/ 
 

Torino, 15 marzo 2018 
Coline Demolin 
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