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           Circolare n. 303                                             

San Stino di Livenza, 22 marzo 2023 

Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. Rita Levi Montalcini 

 

 

 

Oggetto: calendario percorso formativo di Media Education riservato a tutti i genitori degli 

alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria – Formatore dr. M. M. Giordano. 

 

Si annuncia con piacere alle SS.LL che l’Istituto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

promuove anche quest’anno il percorso formativo di Media Education riservato ai genitori, tenuto 

dall’esperto esterno dott. Giordano. Si è ritenuto opportuno rinnovare questo appuntamento con le 

famiglie per informare e sensibilizzare anche i genitori ad un adeguato e consapevole utilizzo dei 

dispositivi tecnologici e delle loro applicazioni. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi usano sempre 

più frequentemente dispositivi di vario tipo (computer, tablet, smartphone, console per videogiochi, 

ecc.), non solo a scopi ricreativi ma anche didattici, talvolta con maggiori competenze tecnologiche 

degli adulti. Tuttavia, non hanno sempre un’adeguata consapevolezza dei rischi che questi strumenti 

possono nascondere. Risulta, quindi, importante per i genitori conoscere adeguatamente ciò che 

circonda i propri figli e ciò con cui possono entrare in contatto. Proprio a questo scopo, l’Istituto 

ritiene necessario proporre un’adeguata formazione su queste tematiche anche ai genitori, in modo 

che possano controllare e supportare consapevolmente i propri figli in questa delicata fase di crescita. 

Pertanto, facendo seguito alla circolare n. 254 del 27 febbraio 2023, si ricorda che nella giornata di 

martedì 28 marzo sono previsti due incontri, in orario serale, riservati a tutti i genitori, che abbiano 

figli frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie del nostro Istituto. 

Si allega il calendario degli incontri. 

 

Data Orario Sede 

Martedì 28/03/2023 18:00 Delegazione Comunale di La Salute di Livenza 

Martedì 28/03/2023 20:45 Sala Consiliare di S. Stino di Livenza 

 

 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria NARESSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

art. 3 co.2, D.Lgs 39/93 
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