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Circ. n. 76

Monte Porzio Catone 22/11/2021
Alle famiglie delle alunne e
degli alunni delle classi
quinte primaria e prime
secondaria I Grado con
notifica sul Registro
Elettronico
Ai docenti interessati
sito web

OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO ON LINE “RAGAZZI NELLA RETE – a tu per tu con i
genitori per discutere di trappole e opportunità nel web”
A seguito della somministrazione del questionario “Cittadini digitali” alle alunne e agli alunni
delle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria di I Grado del nostro Istituto e
alle loro rispettive famiglie si comunica che lunedì 29 novembre alle ore 17:00 sulla piattaforma
Gotomeeting si svolgerà il webinar formativo “Ragazzi nella rete – a tu per tu con i genitori per
discutere di trappole e opportunità del web”
All’incontro interverranno la prof.ssa Massimi, referente del progetto “Cittadini digitali” che
presenterà i risultati dei questionari, lo psicologo scolastico delle scuole di Colonna dott. Giuseppe
Angelino e la psicologa scolastica delle scuole di Monte Porzio Catone dott.ssa Cecilia Fiani.
A breve sarà pubblicata la locandina dell’evento contenente il link di accesso alla riunione, alla
quale sarà possibile partecipare con l’account istituzionale del proprio figlio o della propria figlia con
dominio @icdonlorenzomilani.net.
A seguito degli interventi sarà dato spazio al dialogo e al confronto con i genitori e i docenti
partecipanti.
Con l’auspicio di incontrarvi numerosi al webinar, ringraziamo anticipatamente per la
partecipazione!
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