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Circolare n. 103
a.s. 2019/2020

A:
Genitori alunni
Docenti coordinatori
Docenti
Personale ATA
Sito web

SEDE

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione #28 Pro etto "Educazione civica di itale" - Incontri di formazione

enitori

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) promosso dal MIUR, lunedì 16
Dicembre 2019 e martedì 14 Gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso i locali della nostra
scuola, si svolgeranno due incontri di formazione destinati ai genitori degli alunni.
Gli incontri, guidati dal prof. Quattrocchi - Animatore Digitale di Istituto -si propongono di
fornire informazioni, chiarimenti, indicazioni sulle tecnologie digitali e di suscitare il confronto e la
condivisione di buone pratiche per la gestione di alcune problematiche connesse al loro utilizzo da
parte dei più giovani.
A tale scopo la formazione prenderà avvio dal Progetto "Generazioni Connesse" (SIC
ITALY III), co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Connecting Europe
Facility" (CEF), attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un
luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Verrà inoltre
dedicata una parte delle attività al registro elettronico Argo Famiglie
Gli incontri prevedono anche una fase operativa e di confronto genitori - figli attraverso
l'utilizzo dei computer della scuola da parte dei genitori partecipanti insieme agli studenti ..
A conclusione degli incontri i partecipanti (genitori e figli) creeranno materiali di divulgazione
sulle tematiche affrontate, che potranno essere pubblicati sul sito della scuola.

Ai partecipanti
ATTESTATO

che avranno frequentato

gli incontri per almeno 3 ore, verrà rilasciato un

DI PARTECIPAZIONE.

Gli interessati devono consegnare il Modulo di partecipazione allegato compilato e firmato al
prof. Quattrocchi entro il 22 novembre 2019.

Di seguito si indicano gli obiettivi, i contenuti del modulo ed i criteri di selezione dei corsisti.
Obiettivi:

1. Sviluppare la conoscenza delle problematiche legate all'uso del web
2. Migliorare il confronto tra genitori e figli nella gestione di alcune problematiche connesse
all'utilizzo delle tecnologie digitali.
3. Promuovere l'incontro tra genitori e figli mediante la realizzazione di materiali digitali in
coppia su tematiche affrontate durante il corso.

Contenuti del modulo:
- Consultazione del sito web "generazioni connesse"
- Dibattito sulle tematiche presenti nel sopraccitato sito web (cyberbullismo, ecc.)
- Scaricare materiali fomiti dal sito sopracitato
- Approfondimento di alcune tematiche legate, social network, app di messaggistica istantanea, ecc.
- Confronto e riflessioni sulle tematiche affrontate tra genitori e studenti sulle tematiche affrontale
- Svolgimento del questionario creato dagli alunni
- Creazione in coppia (genitore e studente) di un paio di slide su un argomento prescelto tra le tematiche
affrontate e pubblicazione sul sito web della scuola.

Criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande in caso di esubero (max 20 partecipanti):
•

genitori degli alunni che frequentano ilprogetto di educazione digitale

•

genitori degli alunni classi prime

•

genitori alunni classi seconde

•

genitori alunni classi terze

L'Animatore Digitale
Federico Quattrocchi

DA RICONSEGNARE (COMPILATO

E FIRMATO) AL PROF. QUATTROCCHI

(Animatore

Digitale)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA. SECONDARIA DI 10 GRADO Il R. FRANCHETTI" DI PALERMO

IL SOTTOSCRITTO/A

,

DELL'ALUNNO/A

DELLA CLASSE

SEZ

GENITORE
,

CHIEDE
DI PARTECIPAREAL CORSO "EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE E USO DEL REGISTRO ELETTRONICO" - NELL'AMBITO
DEL PNSD "Azione #28 - CHE SI SVOLGERÀSECONDO IL CALENDARIO COMUNICATO CON CIRCOLAREn.._-AUTORIZZA
ALTRESì IL/LA PROPRI... FIGLIO/A
SOTTOSCRITTO/A AL CORSOSOPRACITATO.
PALERMO, lì

A PARTECIPARE INSIEME AL/ALLA

..
(FIRMA DEL GENITORE)

...................................................................................................................................................

