CZIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002878 - 15/06/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Piazza Casolini n° 115 88054 – Sersale
E-mail czic835001@istruzione.it PEC czic835001@pec.istruzione.it
Tel. Uffici Amministrativi 0961/931091 Fax 0961/936942 Tel. Dirigenza 0961/936833
C.F.97036410799 C.M. CZIC835001 - www.icsersale.edu.it
_____________________________________________________________________________

Avviso n. 128
Ai Genitori degli alunni
p.c Ai docenti
IC “G. Bianco”
Sito e RE

OGGETTO: informativa per i genitori degli alunni dell’IC “G. Bianco” sul
Progetto Internet e Bambini: Istruzioni per l’uso, promosso dall’Associazione
Focus on, riguardante il corretto uso dei dispositivi elettronici.
Gentile genitore,
dopo questi mesi nei quali ci siamo trovati tutti in grande difficoltà e abbiamo attivato
modalità di didattica a distanza, il nostro Istituto ha deliberato di aderire al progetto
“Internet e Bambini: Istruzioni per l’uso”, promosso dall’Associazione Culturale
Focus on, che intende dare indicazioni concrete ai genitori nel fronteggiare l’uso, non
sempre adeguato e sostenibile, delle tecnologie, in particolare riguardo al rapporto
con il telefono cellulare di nuova generazione, tablet e attività on line in Internet.
Siamo una rete di dieci Istituti Comprensivi che ospiteranno corsi gratuiti per i
genitori tenuti da esperti del settore per i diversi aspetti, quali docenti, psicologi e
giuristi. I corsi partiranno nel prossimo anno scolastico ma vorremmo, nel frattempo,
sapere chi fra i genitori è interessato a ricevere informazioni sulle modalità di
realizzazione di tale iniziativa.
A tal fine, La invitiamo a voler compilare il modulo che troverà al link seguente:
https://docs.google.com/forms/d/1jHC79Y7Nk53_LVDBihgXdCPbsGzEcNGmk8xm2ebdAA/edit
La partecipazione dei genitori sarà un motivo in più per perseguire gli obiettivi
esplicitati nel PTOF: infatti, la comunità educante è molto più incisiva della sola
istituzione scolastica, se unita dalla collaborazione e dalla condivisione dei mezzi,
degli strumenti finalizzati alle misure di protezione dei nostri piccoli utenti e alla
prevenzione di situazioni che possono sconvolgere la vita delle famiglie. Tutto ciò si
attua anche attraverso percorsi formativi, come quello proposto, che richiedono del
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tempo, ma è anche vero che si tratta di un investimento a lungo termine, in questo
caso la scuola e la famiglia sono alleate nella formazione dei cittadini di domani,
esperti e consapevoli.
Nell’augurarLe una serena estate, da noi tutti mai così agognata, Le invio i miei più
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brutto

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa MARIA BRUTTO

