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incontri online
con i genitori

L’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì si
apre al territorio con due incontri formativi sul tema
del digitale, rivolti non solo alle famiglie e agli
alunni della scuola, ma anche a tutta la comunità
educante in senso allargato.
Lo stesso tema verrà visto da due prospettive
diverse: una psicologica relativa agli aspetti
emotivi implicati nella gestione del digitale, nelle
sue molteplici potenzialità, ma anche negli eventuali
rischi; l’altra collegata ad un aspetto tecnico relativo
alle caratteristiche e funzionalità della rete.

giovedì
ore 20:45

6 maggio

giovedì 13
ore 20:45

Crescere al tempo degli schermi digitali
Riflessioni sulla gestione dei dispositivi, sia da un
punto di vista scolastico che genitoriale
prof. Mattia Davì

Internet sicuro: i filtri famiglia e le app
per il parental control

Le concrete possibilità esistenti per filtrare i
contenuti accessibili e le app che permettono di
controllare l’uso che i ragazzi fanno della rete
prof.ssa Elisa Benedetto

Responsabilità digitale: potere-dovere di
controllo e vigilanza sul comportamento
dei figli minori anche online
avv. Gabriele Carazza - DPO dell’IC San Michele

Perché l’Istituto ha deciso di
proporre questa tematica?

L’uso del digitale fornisce accesso a
molteplici fonti di informazione, offre
occasioni di apprendimento e consente
forme innovative di comunicazione,
relazione ed espressione. Accanto a tali
benefici, non si può trascurare il fatto
che un certo tipo di uso implica anche
rischi e pericoli. A tal proposito,
l’Istituto ha anche avviato un progetto

maggio

Distanziamento sociale
e Relazioni

I rischi e le opportunità di crescere in rete.
dott.ssa Elvira Margherita Lingua
dott. Guido Leonti
Psicologi e psicoterapeuti referenti del servizio di
sportello psicologico della scuola

GLI EVENTI AVRANNO LUOGO SU
PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
link di partecipazione sul sito:

https://icsanmichelemondovi.edu.it/
Si può accedere da qualsiasi dispositivo, in modo anonimo,
indicando solo un nome con il quale si vuole essere
identificati in caso si vogliano rivolgere domande ai relatori.

scolastico dal titolo “Un patentino per
lo smartphone” che ha visto partecipi
gli alunni, finalizzato a colmare queste
lacune conoscitive e ad invitare ad un
uso consapevole del dispositivo.
L’ IC San Michele vuole quindi proporre
spunti di riflessione per educare e
sensibilizzare all’uso positivo e
consapevole di Internet, dei nuovi
media e tecnologie, esaltandone le
potenzialità. Due serate conclusive di

un progetto che ha occupato buona
parte dell’anno scolastico, partito con
l’attivazione, per la prima volta presso
l’IC di San Michele, di uno sportello
psicologico, rivolto ad alunni e
docenti, e che ha proposto, inoltre,
un percorso rivolto anche alle famiglie
attraverso due incontri avvenuti nel
mese di aprile e che vedono in queste
serate di maggio la conclusione dello
stesso per l’a.s. 20/21.

