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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 97

Montebelluna 07.12.2017
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO:

PERCORSO EDUCATIVO INTORNO
(SMARTEEN GENER@TION)

AL

TEMA

DELL’EDUCAZIONE

DIGITALE

Siamo tutti consapevoli che oggi gli strumenti digitali (smartphone, tablet, computer ecc.) sono
diventati non solo una necessità per assolvere ai bisogni quotidiani, ma uno strumento di ricerca,
formazione ed approfondimento.
Ci sono però anche alcune questioni che impongono la nostra attenzione sia come genitori che come
personale educativo: che tipologia di “oggetti” digitali sono oggi quotidianamente usati? Come sono
e come funzionano i principali social network? Come stanno cambiando le nostre abitudini e la nostra
gestione del tempo? Quale effetto produce l'uso di questi strumenti nel sistema relazionale e
affettivo? Quali sono i rischi, penali e civili, di un uso improprio degli strumenti digitali? Come trovare
un equilibrio tra il digitale e... l'analogico?
In accordo con la Fondazione ISPIRAZIONE - www.fondazioneispirazione.org (Onlus che
persegue finalità di solidarietà sociale, di ricerca e culturali) la nostra scuola promuove un percorso
condiviso di conoscenza ed educazione alla Rete, che coinvolgerà i genitori della scuola e gli alunni
delle classi terze.
Il percorso prevede alcuni interventi dettagliati che saranno svolti nella prossima primavera (seguirà
circolare).
Con questa comunicazione chiediamo ai genitori di partecipare direttamente alla fase iniziale che
consiste nella compilazione di un apposito questionario anonimo che ci permetterà di capire il grado
di conoscenza attuale dei genitori in merito all’uso dei social ed in particolare sulle criticità che
emergono nel loro uso ed abuso.
Il questionario è disponibile nel sito della scuola e anche a questo LINK

https://goo.gl/forms/k4gp4hYHMrxzRpZP2
Invitiamo entrambi i genitori di ciascun alunno a compilare il questionario entro il 18 dicembre
2018, nonché a compilare e consegnre a scuola la dichiarazione qui sotto riportata.
Grazie per la collaborazione e saluti cordiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

Noi genitori dell’alunno ________________________________________ della classe ___ sez. ___
abbiamo compilato il questionario in oggetto.

Data ____/12/2017

Firma di un genitore ________________________________

