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Circ. n. 133

Udine, 9 febbraio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola SECONDARIA I gr.
e, p.c., AI DOCENTI
Al dott. Giacomo Trevisan
Media Educazione Comunità
fvg@edumediacom.it

Oggetto: incontri di formazione rivolti ai genitori – rettifica circ. n. 127 del 07.02.2019.
(LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA E SOSTITUISCE LA CIRCOLARE n. 127 del 07.02.2019)
Nell’ambito del Progetto Speciale finanziato dalla Regione FVG “Cittadinanza digitale tra competenze e
responsabilità. Dalle scuole al territorio”e del progetto finanziato dalla Fondazione Friuli “La cittadinanza digitale a
scuola”, ai quali l’Istituto ha aderito, si propone l’incontro di formazione rivolto ai genitori degli alunni di scuola
secondaria sul tema “Le sfide della generazione Whatsapp: strategie per accompagnare i figli all’uso sicuro di
Internet, videogame e social network”.
L’incontro si terrà mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 17:45 presso l’Auditorium della scuola secondaria “G.B.
Tiepolo” di via del Pioppo n. 61.
Saranno trattati i seguenti temi:
- Reati on-line, cyberbullismo e nuove dipendenze: aggiornamento sui nuovi comportamenti a rischio degli studenti
e responsabilità legali degli adulti.
- Il ruolo degli adulti: consigli su regole e strategie per proteggere ed accompagnare i figli ad un uso sicuro e
responsabile di smartphone, videogame, tablet ed app on-line.
- Il metodo NBA a scuola: presentazione della sperimentazione in atto per la gestione dei casi di bullismo e
cyberbullismo in ambito scolastico.
Relatore: dott. Giacomo Trevisan, esperto di sicurezza online e prevenzione cyberbullismo, Coordinatore
Regionale dell’Associazione Media Educazione Comunità (M.E.C.).
Tali iniziative rientrano nelle azioni di formazione rivolte a docenti, genitori ed alunni, previste da entrambi i
progetti di prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola sopra citati, in ottemperanza alla legge n. 71/2017 e alle
Linee di Orientamento 2017 del MIUR, di educazione alla cittadinanza digitale e di prevenzione dei comportamenti a
rischio on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti
Si prega di compilare il tagliando sottostante e di consegnarlo tempestivamente agli insegnanti di classe.
I sottoscritti_________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome dei genitori)
Genitori di ___________________________________ Sede Scolastica: ______________________________ cl. __

sez. _____

(cognome e nome)
DICHIARANO
che saranno presenti all’incontro

□ ENTRAMBI

□ UN GENITORE

Firma _______________________________________

□ NESSUNO

Firma __________________________________________
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