Circolare N.156
O G G E T T O : ”Incontro

presso la LUISS”
Agli studenti della classe 5AT e 4AT
Al personale ATA

Al DSGA
All’ Albo di Istituto
Nell’ambito del Progetto Potenziamento Lingue Straniere ed Orientamento in Uscita il giorno 21
Gennaio 2020, un gruppo di 10 studenti della 4AT e5AT si recheranno con la Prof.ssa S. Albani presso
l’Università LUISS dove parteciperanno dalle ore 13.00 all’evento “ Incontro con Nick Clegg, Vice
president Global Affairs and comunication di Facebook”.
L'evento sarà l'occasione per approfondire tematiche legate alla regolamentazione di internet e al ruolo delle
piattaforme digitali nella società contemporanea.
A presentare l'approccio di Facebook a tali temi sarà Nick Clegg, entrato in Facebook nell'ottobre del 2018 come
Vice-President Global Affairs and Communications dopo più di vent'anni di attività politica sia in Europa che nel
Regno Unito, dove ha guidato il terzo partito politico britannico - i Liberal-democratici - al Governo per la prima
volta dalla propria fondazione, ricoprendo tra il 2010 e il 2015 l'incarico di Vice Primo Ministro.
Questo il programma completo dell'evento che si terrà in lingua inglese:
Ore 13:00-13:10 | Saluti istituzionali a cura del Rettore, Prof. Andrea Prencipe
Ore 13:10-14:10 | Keynote speech di Nick Clegg "The Fight for the Soul of Internet"
Ore 14:10
| Dialogo con il Direttore della School of Government, Prof. Giovanni Orsina
A seguire sarà offerto un light lunch.

Gli alunni usciranno dall’Istituto alle ore 10.10 e si recheranno a Roma con la Prof.ssa Albani con il treno in
partenza dalla stazione di Nettuno alle ore 11,10, il rientro è previsto al termine dei lavori.
Gli studenti consegneranno alla docente l’autorizzazione firmata dai genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott.Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

Nettuno, 17 gennaio 2020

