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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia
Ai docenti, agli educatori e al personale scolastico
interessato
Ai genitori
LORO SEDI

OGGETTO: Cittadinanza digitale – Genitori e Docenti digitali – corso di formazione con la dott.ssa Barbara Volpi - 16 aprile
2021, ore 20:30
Si comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l’Associazione Amici delle Scuole in Rete
organizzano, in collaborazione con lo scrivente Ufficio, un corso di formazione online per docenti e per genitori, dal titolo
“Genitori e docenti digitali”, al fine di individuare buone pratiche concrete per proteggere i propri figli e i propri alunni dalle
insidie della rete.
Si tratta di un ulteriore importante momento del percorso di educazione alla cittadinanza digitale che le Scuole in Rete
propongono sia agli studenti che ai docenti e ai genitori.
Dopo l’individuazione delle sempre più emergenti problematiche tra i nativi digitali, approfondite soprattutto dal dott.
Marco Crepaldi, presidente di Hikikomori Italia, e dal prof. Matteo Flora, tra i massimi esperti internazionali sul tema, con questo
intervento si vogliono approfondire invece le modalità educative per accompagnare i nativi digitali nella relazione positiva con il
mondo digitale.
La dottoressa Volpi è psicologa, collabora con il Dipartimento di Psicologia dinamica clinica della Sapienza – Università
di Roma-, è membro dell’Italian Scientific Community on Addiction della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
Politiche Antidroga e ha pubblicato, tra gli altri, i saggi “Gli adolescenti e la rete” (ed. Carocci) e “Genitori Digitali” (ed. Il
Mulino) ed è in fase di pubblicazione un analogo manuale dedicato ai docenti.
Date e orari:
 Venerdì 16 aprile 2021, ore 20:30-22:30, incontro per docenti, educatori e genitori.
Iscrizioni: entro il 14 aprile 2021 al link http://bit.ly/volpi2021.
Il percorso di formazione al mondo digitale prosegue inoltre con l’incontro con gli studenti del 30 marzo p.v. con il
giornalista Beniamino Pagliaro (nota.02-03-2021), esperto di economia digitale e con gli incontri per adulti sui risvolti giuridici
del cybercrime e cyberbullismo con l’avv.Allison De Nando del 22 e 23 aprile p.v., durante i quali verrà fornito un manuale
operativo,
Nel chiedere la massima diffusione tra il personale e i genitori, anche attraverso il sito della scuola, si ringrazia e si
porgono cordiali saluti.
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