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CIRC. N. 60                                                                                                     Ai genitori 

 

Odg.: Progetto di assistenza e consulenza psicologica. Fase attuativa. 

 

L’Istituto propone nella prospettiva di sviluppare la propria offerta formativa due incontri con il Dott. 

Filippo Tha su tematiche specifiche. 

 

✓ Per la Secondaria di Primo Grado, lunedì 15 marzo, ore 18-19: “Consapevolezza Online”: ragazzi e 

ragazze in Rete: incontro di formazione sulle tematiche della sicurezza sul Web, utilizzo consapevole 

degli strumenti online da parte dei minori, iperconnessione e dipendenza da internet, social-network, 

challenge, web-reputation, videogame online, condotte a rischio, età minime e privacy. Cogliere le 

opportunità evitando i rischi: per un uso integrativo e non sostitutivo delle risorse del Web. 

 

✓ Per la Primaria e Infanzia, lunedì 22 marzo, ore 18-19: “Bambini e Nuove Tecnologie: istruzioni 

per l’uso”: spunti e riflessioni di educazione ai nuovi media. Web, smartphone, tablet e pc: uso 

precoce, rischi e risorse, accompagnamento ad un utilizzo sicuro e consapevole, opportunità ed 

interferenze con l’apprendimento e lo sviluppo, strumenti di supervisione e tutela. 

 

Si invitano i genitori interessati a partecipare a iscriversi compilando il seguente modulo on line: 

 

Scuola Secondaria “Consapevolezza Online” entro le ore 10.00 di venerdì 12 marzo 

https://forms.gle/xbusa7zYtGuKEFGt5 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Bambini e Nuove Tecnologie: istruzioni per l’uso” entro le ore 10.00 

di venerdì 19 marzo                      https://forms.gle/jrJH3kFgg8cANiox7 

 

Nel caso di un numero di iscritti in eccedenza rispetto alle possibilità della piattaforma, il criterio di 

preferenza per la partecipazione è la priorità dell’iscrizione. 

Se vi fosse la necessità, gli incontri verranno replicati in data successiva. 

Ogni genitore riceverà il link dell’incontro sulla mail indicata d’istituto. 

 

Per eventuali e specifiche esigenze, la mail di riferimento è integrazione@icvittorioveneto2.edu.it 

 

Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
sottoscritto digitalmente 

ai sensi della normativa vigente 

……………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

I sottoscritti _________________________________________________________________________________,  

 

genitori di ______________________________________, frequentante la classe __________________________,  

 

della scuola _________________________________, dichiarano di aver preso visione della circolare n.60 del 

02/03/2021 - Progetto di assistenza e consulenza psicologica_Fase attuativa: incontri di formazione. 

 

Data, ______________________   Firma _______________________________________ 

 

      Firma _______________________________________ 
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