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Circ. n. 165/Sw del 13.05.2020
All’attenzione dei docenti e dei genitori di alunni/e di classe 2°

della Scuola Secondaria

Oggetto: Video su adolescenti e digitale. Completamento dei percorsi formativisu Bullismo e
Cyberbullismo per le classi 2° Secondaria

Si comunica che, a compensazione del progetto formativo programmato ad inizio a.s. in
collaborazione col Consultorio di Seregno sulla tematica “Bullismo e Cyberbullismo”, sospeso a causa
dell’emergenza sanitaria, si è concordato con lo stesso ente un’iniziativa dal titolo “Preadolescenti e
nuove tecnologie al tempo del Covid”.
La stessa, finalizzata alla valorizzazione delle funzionalità positive delle nuove tecnologie, soprattutto in
questi ultimi mesi di emergenza, prevede

. 1 brevissimo video di presentazione delle operatrici e dell’ente “Fondazione Edith Stein –
Consultorio di Seregno”, dedicato ai genitori

. 5 brevissimi video dedicati ai ragazzi (e ai genitori) sul tema dell’uso degli strumenti di
comunicazione e informazione digitali da parte dei preadolescenti

. 1 videoconferenza live nella classe virtuale scolastica, alla presenza di almeno un insegnante
referente di classe e con 2 operatrici dell’ente.

I momenti formativi verranno realizzati come indicato nella tabella sottostante.
Si invitano i genitori a sollecitare la partecipazione motivata degli alunni e a collaborare loro stessi con
la visione insieme ai figli dei brevi video registrati.

CLASSI DATA ORARIO Tematica trattata Modalità di fruizione
(link)

Tutte le
classi

A scelta dei
singoli alunni e
genitori (in
autonomia)

0. Presentazione ai
genitori

1. Vita da preadolescenti
2. Stare in relazione
3. Nuove tecnologie e

quarantena
4. Noia e videogame
5. Privacy
6. Riflessioni conclusive

Brevissimi video registrati al link:

https://fondazioneedith-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/segreteria_

fondazioneedithstein_it/Ep7mS-
ZnbPdMsu17bNqbwq0BwtJs2q3AmNuqC_l_ws

9fFA?e=D08eCy

2B Mar. 19/5,
12.00-13.00

“Preadolescenti
e nuove tecnologie
al tempo del Covid”

Videolezione live con insegnante
e 2 operatrici

nelle rispettive classroom
delle classi 2°

2C Mer. 20/5,
12.00-13.00

2A Gio. 21/5,
12.00-13.00

2D Ven. 22/5,
12.00-13.00

LA REFERENTE DI PLESSO
Anna Colzani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993


