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Ai Docenti e alle Famiglie della Scuola Primaria Classi I-II-III
Al sito
Al Registro Elettronico
Circolare 197
Oggetto: “Bambini iperconnessi tra videogiochi, social network e serie tv. Come aiutarli ad
usare in modo sano la tecnologia?” Incontro sul tema con la responsabile del Servizio di
Consulenza Psicologica dell’Istituto

Mercoledì 5 maggio la dott.ssa Chiara Antonini, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del
Servizio di Consulenza Psicologica dell’Istituto, terrà un incontro online sulla piattaforma di
Microsoft Teams dal titolo “Bambini iperconnessi tra videogiochi, social network e serie tv.
Come aiutarli ad usare in modo sano la tecnologia?”

I bambini utilizzano per moltissime ore al giorno smartphone, tablet e pc, sfruttando al massimo le
potenzialità di questi dispositivi ma anche, in alcuni casi, esponendosi ad una serie di rischi legati
all’iperconnessione. Nell’incontro la dott.ssa Antonini affronterà il tema con famiglie e docenti.
Sono invitati i genitori degli alunni secondo lo schema seguente:
• mercoledì 5 maggio dalle ore 17 alle ore 18: IIIA IIIB IIIC Gesmundo; IIIA IIIB, IIA IIB,
IA IB Pizzicaroli
• mercoledì 5 maggio dalle ore 18 alle ore 19: IIA IIB IIC IID, IA IB IC Gesmundo

Si precisa che verrà creata apposita riunione di classe a cui i genitori potranno partecipare con
l’account del proprio figlio. L’accesso sarà disciplinato tenendo conto del numero dei
partecipanti.
Per l’argomento trattato, destinato agli adulti, si chiede alle famiglie di evitare la visione e
l’ascolto dell’incontro da parte dei minori.
I Docenti parteciperanno all’incontro che ha valenza formativa secondo l’orario delle proprie classi,
esonerati pertanto dalla programmazione per la parte in contemporanea.

Roma, 23 aprile 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

