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AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
Oggetto: progetto “NON RIMANERE INTRAPPOLATO NELLA RETE”
Quest’anno il nostro istituto ha approvato un progetto che prevede interventi di sensibilizzazione
per un uso corretto delle nuove tecnologie e sarà condotto dalle psicologhe Dott.ssa Alessandra
Cornale e Dott.ssa Annabell Sarpato.
Facebook, Twitter e Whatsapp sono solo alcuni dei nuovi mezzi di comunicazione in mano ai nostri
ragazzi: accanto alle loro numerose potenzialità si possono nascondere insidie e pericoli.
Proprio per questo è necessaria un’educazione al loro utilizzo, che fornisca ai ragazzi occasioni di
riflessione, informazioni adeguate e strumenti utili perché possano muoversi sicuri in questa nuova
realtà.
Il progetto prevede
- un incontro di presentazione giovedì 22 gennaio Ore 18– 19,30 presso la scuola Cardarelli in
via Scrosati aperto a tutti i genitori, che vuole anche offrire strumenti pratici che possano aiutarli a
seguire i propri figli nella scoperta e nell’utilizzo del mondo del web, in maniera corretta e
consapevole.
 tre incontri di due ore per ciascuna classe prima
 un incontro di due ore per le classi seconde e terze (saranno abbinate due classi per ogni
incontro)
 un incontro conclusivo di restituzione giovedì 7 maggio Ore 18 – 19,30 per i genitori al
termine del progetto.
La proposta è finanziata per il 50% dall’Assemblea dei genitori di Cardarelli, si richiede quindi una
quota di adesione individuale di 10 euro per le classi prime (3 incontri) e di 3 euro per seconde e
terzei (un incontro).

Il/la

sottoscritto/a……………..……………………………….

genitore

dell’alunno/a

…………………………………………………………………….
della classe …………… si dichiara favorevole alla partecipazione del proprio/a figlio/a
all’iniziativa proposta.
Firma
…………………………

