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CIRCOLARE N.140
Al personale docente
Ai genitori
Agli atti Sito web

Oggetto: Progetto “Safer Internet Day”- Incontri di formazione
La nostra scuola, come già affermato più volte, intravede la necessità di porre in essere una
continua attività educativa civica e digitale che parta da un patto tra docenti, genitori, studenti ed
istituzioni, che regoli e consapevolizzi le condotte e i comportamenti di ognuno nel rispetto dei
ruoli. Il genitore e l’insegnante, entrambi educatori, devono conoscere le abitudini dei ragazzi e
gli strumenti mediatici che usano, per poter avvertire i segnali che una vittima di solito manifesta
e poter così intervenire prima possibile.
Obiettivo dal percorso formativo, organizzato dall’Associazione “il Quartiere” e dal “Social
Warning”-Gruppo etico digitale, rimane quello di far riflettere studenti e studentesse sull’uso
consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in
modo sicuro e positivo. In tutto questo appare fondamentale il coinvolgimento dei docenti e dei
genitori, affinché siano essi educatori per dare ai più giovani gli strumenti necessari per potersi
muovere in sicurezza nel mondo del WEB.
Il progetto rivolto alla sicurezza in rete , approvato con un piano triennale da quest’istituzione
scolastica, partita quest’anno con la giornata del Safer Internet Day del 9 febbraio 2021 e
proseguita con ulteriori incontri rivolti alle classi dell’istituto e alle famiglie, continua il suo
percorso con ulteriori incontri di informazione e formazione rivolti questa volta esclusivamente ai
genitori e ai docenti secondo il seguente calendario
Giorno
Martedì 13 aprile 2021

Ore
21.00

Martedì 20 aprile 2021

21.00

Martedì 27 aprile 2021

21.00

tema
Bullismo e cyber bullismo
Videogiochi e social gaming:
rischi, pericoli, vantaggi
La comunicazione con i ragazzi
come relazionarsi con loro
riguardo il web e i relativi

Martedì 4 maggio 2021

21.00

pericoli
Genitori, ragazzi e digitale:
cosa un genitore può fare oggi?

Gli incontri , gestiti dall’associazione “Il quartiere” seguiranno un format di tavola rotonda e
vedranno la presenza di numerosi esperti del settore che supporteranno i presenti nelle diverse
tematiche elencate.
Ci auguriamo una presenza numerosa e costante.
Non dimentichiamo che i ragazzi di oggi saranno la nuova classe dirigente di questo Paese,
cresciamoli informati e al riparo da queste insidie che altrimenti segnerebbero il loro presente e il
loro futuro perché, ricordiamoci, che il web non dimentica mai, tutto quanto pubblichiamo oggi
potrebbe essere trovato un domani.
Il Link di accesso sarà pubblicato, di volta in volta, sul sito della scuola, sul contatto facebook
dell’associazione “Il Quartiere” e raggiungerà i genitori attraverso i rappresentanti di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iolanda
Nappi
(Firma apposta
digitalmente)

