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CIRCOLARE N. 172 
 
                    

A tutti i genitori 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: AMBIENTE DIGITALE E RAGAZZI. Due incontri online dedicati ai genitori del nostro 

istituto “Da Vinci-Carli-de Sandrinelli”      INVITO A TUTTI I GENITORI 

 

Gentili genitori, 

Si integra la circ. 122 del 4 novembre (che si ripropone in calce alla seguente comunicazione) 

trasmettendo il link di collegamento all’incontro con gli esperti dell’assoc. Minotauro in cui si 

tratterà il tema “Il ruolo genitoriale e la tecnologia”  (a cura della dott.ssa Anna Arcari). 

L’incontro si terrà mercoledì 30 novembre dalle ore 18.30 alle 20.30. 

 

Qui di seguito il link per il collegamento Zoom: 

 

Argomento: Incontro con i genitori dell’istituto “Da Vinci – Carli -de Sandrinelli” 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89410729771?pwd=SFhFdUVMZENNa05MbCtZY21lUHk0UT09 

 

ID riunione: 894 1072 9771 

Passcode: 282758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davincicarli.edu.it/
https://us02web.zoom.us/j/89410729771?pwd=SFhFdUVMZENNa05MbCtZY21lUHk0UT09


CIRCOLARE 122 (già pubblicata) 

 

Negli ultimi anni la diffusione delle nuove tecnologie ha visto un incremento esponenziale. Il 

cambiamento a cui stiamo assistendo ha una portata epocale, al punto da essersi guadagnato il 

significativo appellativo di Quarta Rivoluzione Industriale, la quale vede la nascita di modelli, 

strategie e paradigmi nuovi in tutti i settori della società contemporanea.  

Il “Progetto di prevenzione del disagio di adolescenti e studenti in relazione all’ambiente 
digitale” propone diverse azioni rivolte agli studenti, insegnanti e genitori. Il ciclo di due incontri 
proposto per i genitori ha l’obiettivo di implementare la conoscenza dell’ambiente digitale e del 
ruolo che esso svolge nel processo di crescita adolescenziale oggi, al fine di ridurre visioni 
ideologiche e stereotipate; sensibilizzare a una cultura di ruolo coerente con le logiche complesse 
del mondo tecnologico; implementare un atteggiamento collaborativo in relazione ai giovani e alle 
diverse istituzioni significative per la crescita dei figli. 
 
 

Per il collegamento sarà inviato il link all’indirizzo di posta elettronica dei genitori. 
 

 Orario 

18.30-20.30  
 

Incontri a cura degli esperti dell’associazione 
Minotauro (Milano)  

1 
Mercoledì 
16 novembre 

Nuovi adolescenti e nuovi compiti evolutivi 
Dr.ssa  Alessia Lanzi 

2 
Mercoledì 
30 novembre 

Il ruolo genitoriale e la tecnologia 
Dr.ssa Anna Arcari 

 

Trieste, 24/11/2022                                                                                                   

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Ariella BERTOSSI 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


