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Circ. n. 79                                                                                    Ai genitori degli alunni  

scuola “Cosmo” 

 

 

Oggetto: Proposta incontri Studenti. 

 

L’Istituto nella prospettiva di sviluppare la propria offerta formativa e mettere a tema problematiche 

attuali dei giovani propone due incontri con il Dott. Filippo Tha. 

 

✓ martedì 4 maggio, ore 16.00 - 17.30: “Internet, videogames online e nuove dipendenze” 

✓ martedì 11 maggio, ore 16.00 – 17.30: “Challenge, sfide social, rituali e mode del web” 

 

Gli incontri sono rivolti specificamente agli alunni e, non potendo realizzare gli incontri in presenza, 

sono effettuati in modalità a distanza. 

I genitori che sono interessati a far partecipare i figli, si iscrivono compilando il seguente modulo on 

line: 

- Internet, videogames online e nuove dipendenze entro le ore 10.00 di lunedì 03/05/21; 

 

https://forms.gle/h4Gwam45KfN24A7R9 

 

 

- Challenge, sfide social, rituali e mode del web” entro le ore 10.00 di lunedì 10/05/21 

 

https://forms.gle/FnnVvRFEsUSq5jvv5 

 

Ogni alunno riceverà il link dell’incontro nella casella di posta istituzionale Workspace (nuovo nome 

della piattaforma G-Suite). 

 

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

preferenza per la partecipazione è la priorità nell’iscrizione. Se vi fosse la necessità, gli incontri verranno 

replicati in data successiva. 

 

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. 79 

 

Data, ______________________   Firma _______________________________________ 

 

      Firma _______________________________________ 
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