
Civitanova Marche, 14 febbraio 2021
Preg.mi Dirigenti Scolastici

I.C. Via Regina Elena – Civitanova Marche (MC)
                                                                       mcic834002@istruzione.it 

I.C. S. Agostino – Civitanova Marche (MC)
                                                                       mcic83000p@istruzione.it

OGGETTO:  Progetto  “Genitori  4.0.  Educatori  Social...mente  consapevoli”.  Richiesta
pubblicazione sul sito istituzionale e promozione iniziativa

Preg.mi Dirigenti Scolastici,
come vi scrissi a dicembre u.s. –  in sede di comunicazione dell'effettuazione dei bonifici a
Vs. favore delle somme del 5x1000 per gli anni 2018 e 2019 – nei mesi di febbraio e marzo
2021 verranno svolti  i 6 incontri  in videoconferenza del progetto “Genitori 4.0. Educatori
Social...mente consapevoli”.
Gli incontri – totalmente gratuiti – sono riservati esclusivamente ai genitori e ai docenti degli
alunni delle scuole degli Istituti “Via Regina Elena”  e “S. Agostino” di Civitanova Marche.
Negli incontri –  che si svolgeranno su piattaforma informatica Jitsi  – si affronteranno i rischi
e le opportunità dell'evoluzione digitale della società, al fine di dotare genitori e docenti di
competenze specifiche per proteggere e insegnare ai  propri  figli  a proteggersi dai pericoli
delle nuove tecnologie e a cogliere le opportunità che offrono i new media. 
Per  partecipare  agli  incontri  basterà  cliccare  sul  seguente  link
https://lepida2.iorestoacasa.work/A.GE.CIVITANOVA
Vi invio – in allegato alla presente – la locandina da pubblicare sul sito internet della scuola,
contenente le date e i contenuti dei n. 6 incontri e le istruzioni per collegamento. 
Vi chiedo inoltre di far pervenire l'invito alla partecipazione agli incontri a docenti e genitori
negli ulteriori modi che riterrete più opportuni.
Grazie per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.

Giovanni Alianiello
presidente A.Ge. Civitanova Marche
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