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OGGETTO: Incontro formativo scuola- genitori #buonusoabuso dei social media. 
 
Si comunica che lunedì 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30, nel campetto sportivo del plesso Don 

Bosco, la psicologa dott.ssa Rosalia Pergola incontrerà genitori e alunni delle classi 5^ della Scuola 

Primaria e delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado dell’IC “Don Bosco Battisti”, per parlare degli 

effetti psicologici dell’uso e abuso di internet e dei social.  

Obiettivo dell’iniziativa è la promozione di un uso responsabile delle potenzialità comunicative del web e 

dei social network, al fine di prevenire comportamenti a rischio, come il cyberbullismo e la violazione della 

privacy, nonché lo sviluppo di competenze genitoriali che consentano di utilizzare chiavi di lettura non 

banali e modelli interpretativi non stereotipati rispetto ai bisogni e ai comportamenti dei  propri figli.  

L’incontro si inserisce nell’ambito di  una serie di iniziative programmate dalla Commissione digitale per 

implementare il Curricolo digitale d’Istituto su questa importante tematica, peraltro già ampiamente trattata 

nel corso di questi anni con i nostri alunni attraverso le UdA trasversali organizzate da più consigli di 

classe e nell’ambito di alcuni progetti a cui la scuola ha aderito (Stopbullyng; iscrizione alla Piattaforma di 

Generazioni Connesse e Piattaforma Elisa; adozione del Regolamento EPolicy; partecipazione alla 

campagna educativa itinerante “Una vita da social”, promossa da Polizia postale e delle Comunicazioni e 

dal MIUR). Nel pieno rispetto delle norme anti-covid, la partecipazione al suddetto incontro sarà 

consentita solo su invito personale. 

Confidando nella buona riuscita dell’iniziativa proposta, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA PAMELA PETRILLO  

Firma autografa sostituita a mezzo 
        Stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.Lgs  nr. 39/1993 
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