ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO" - C.F. 80026500233 C.M. VRIC814009 - aoo_vric814009 - Segreteria

Prot. 0007914/U del 09/12/2020 11:40:18

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
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Circ. n. 201

Sona, 9 dicembre 2020
Ai genitori degli alunni
Scuole primarie e secondarie
Istituto Comprensivo Virgilio di Sona
Registro Elettronico
Sito web

OGGETTO: progetto del Comune di Sona: promozione serata per i genitori dal titolo
ONLIFE: una vita sempre connessa tra social e videogiochi
Il Comune di Sona presenta un nuovo progetto nato all'interno del Servizio Educativo
Territoriale (S.E.T) dell'Azienda 9 Scaligera-Distretto Ovest Veronese realizzato sul
territorio del distretto dell’ovest veronese dell’Azienda ulss9, all’interno del Servizio
Educativo Territoriale:
CRU9 – Cyber Relationship
Grazie ad un finanziamento della Regione Veneto si è composta una Unità Funzionale
all’interno del (S.E.T.) formata da educatori professionali già attivi sul territorio in più
Comuni, al fine di contrastare i problemi presenti nel tessuto sociale, legati al web e alle
nuove tecnologie, per sensibilizzare la comunità e rendere consapevoli le persone dei rischi
ed opportunità legate ad internet e la necessità di un corretto utilizzo dei media.
Il gruppo progettuale sta ora sperimentando in alcuni Comuni con la collaborazione del
Servizio Educativo Territoriale degli interventi con adolescenti e giovani mentre sul nostro
territorio comunale di Sona sarà attivo con due serate dedicate ai genitori (della scuola
primaria e secondaria di primo grado).
Il titolo delle serate sarà:
ONLIFE:
una
vita
sempre
connessa
tra
social
e
videogiochi in
programma mercoledì 9 dicembre e mercoledì 16 dicembre dalle 20.30 alle 22.00
Le serate si terranno online tramite il canale meet.
Si allega la locandina dove i genitori interessati troveranno il form da compilare per
partecipare alle serate a loro dedicate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
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