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 Ai Dirigenti 
delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

Oggetto: Bando CO.RE.COM - III ediz. Concorso "Gonfia la rete, vinci sul 
Web". 

Si informa che il Co.re.com. Calabria indice la III edizione del concorso “GONFIA 
LA RETE, VINCI SUL WEB”, destinato alle delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado. 

 

L’obiettivo è quello di promuovere un utilizzo consapevole del Web, da parte dei 
cittadini e in primo luogo degli studenti e degli alunni, imperniato sulla consapevolezza: 
solo chi ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le immense 
opportunità della rete, tutelandosi, al contempo, dai suoi fenomeni deleteri, quali, in 
particolare, Cyberbullismo, Revenge porn, Fake news, Hate speech.  

 

Al Concorso possono partecipare studentesse e studenti delle scuole Primarie, 
Secondarie di I e di II grado, singolarmente o in gruppo, secondo le modalità esposte 
nell’allegato Bando. Si precisa che le opere e la documentazione richiesta a corredo 
dovranno pervenire, secondo le modalità riportate nell’allegato bando, entro il 9 
novembre 2022. 

 

Eventuali maggiori dettagli sull’iniziativa sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://corecom.consrc.it. 

 

 Per chiarimenti o ulteriori necessità informative, ci si può rivolgere alla Segreteria 
del Concorso: 

- a mezzo e-mail, all’indirizzo vilma.fortugno@consrc.it; 
- telefonicamente, al numero 0965.880044 (avv. Anna Cannizzaro). 
 

 In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL ad assicurare la 
massima diffusione della presente nota al fine di promuovere la più ampia partecipazione. 
 

Si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

Referente regionale 
Giampaolo Farci 
 
Allegati: 
- Bando di Concorso. 
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- Domanda di partecipazione. 
- ALLEGATO A. 
- ALLEGATO B. 
- ALLEGATO C. 
- ALLEGATO D. 
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