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COMUNICATO n. 337 del 09/02/2013
Da oggi su RTTR lo speciale del TG Giovani Web

SAFER INTERNET DAY IN TRENTINO:
STUDIARE E CRESCERE CON LE NUOVE
TECNOLOGIE
Le telecamere del TG Giovani sono andate a curiosare nel convegno "Diritti e
responsabilità nella rete: connettiamoci con rispetto" che s'è tenuto al Palazzo
dell'Istruzione a Trento martedì 5 febbraio, giorno della decima edizione del Safer
Internt Day, appuntamento internazionale per approfondire le tematiche sull'uso
consapevole e intelligente delle moderne tecnologie da parte dei giovani e dei
giovanissimi in viaggio su internet. L'incontro è stato organizzato dall'Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, tramite il "tavolo di
lavoro per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale".Il 44esimo speciale del TG Giovani, curato da Gianna Zortea, si sofferma, a titolo d'esempio, sulla
sperimentazione che da tre anni vede gli studenti di tre classi dell'ITT Michelangelo Buonarroti di Trento
impegnati a studiare servendosi di una speciale aula innovativa dotata di piattaforma digitale dedicata, di
lavagne interattive, di iPad affidati a ciascun allievo in comodato d'uso...
Gli speciali del TG Giovani – realizzati dall'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento in
collaborazione con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili – sono disponibili anche
on-line sulla Web-TV del sito della Provincia (http://www.webtv.provincia.tn.it/speciali_tg_giovani_web/),
dove è possibile visionare anche i precedenti speciali.
Lo "speciale" del TG Giovani "Safer Internet Day in Trentino", il n. 44 della serie 2013, andrà in onda su
RTTR nei seguenti orari:
Sabato 9 febbraio ore 18:30,
Domenica 10 febbraio ore 22:53,
Lunedì 11 febbraio ore 19:47,
Martedì 12 febbraio ore 13:28,
Mercoledì 13 febbraio ore 14:45,
Giovedì 14 febbraio ore 19:50,
Venerdì 15 febbraio ore 17:55.
(gli orari potranno subire variazioni di 15-30 minuti per esigenze di palinsesto)
Da lunedì 11 febbraio, infine, lo "speciale" del TG Giovani sarà visibile agli indirizzi:
www.webtv.provincia.tn.it,
www.perilmiofuturo.it,
www.politichegiovanili.provincia.tn.it.
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