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Prot. n. icspstn5/2266/6.7        Rovereto, 17 aprile 2019 
 
                Ai genitori 

        Istituto Comprensivo Rovereto Sud 
 

               Ai docenti ed educatori 
               Istituto Comprensivo Rovereto Sud 

    
  
Oggetto: invito incontro “Catturati dalla rete” – 6 maggio 2019 
 

Gentili genitori, 

siete invitati al 2° incontro per genitori ed educatori 

“CATTURATI DALLA RETE” 

LUNEDì 6 MAGGIO 2019 alle ore 20.00 

presso la Scuola Secondaria di primo grado “F. Halbherr” di via Livenza, 1 

a cura del team di “Navigare a vista” con gli psicologi Kettmaier, Maramaldo e la pedagogista 

Giulia Tomasi. Parteciperà la dott.ssa Susanna Timeo per FBK che relazionerà sugli esiti del 

progetto. 

 

Da diversi anni il nostro Istituto comprensivo promuove un progetto teso a sensibilizzare 

studenti e genitori sulle tecnologie digitali, il loro corretto uso e i pericoli che si celano dietro 

l’utilizzo di questi strumenti.  

Il progetto di quest’anno, che ha per titolo “Catturati dalla rete”, pone l’attenzione sul 

fascino che le nuove tecnologie esercitano agli occhi dei nostri studenti. Questo interesse può 

sicuramente rivelarsi una grande opportunità di ausilio sia nel lavoro scolastico che nella vita 

quotidiana. Può però succedere che qualche studente sia catturato dalla rete in modo così 

totalizzante da diventarne dipendente. 

Per aiutare i nostri ragazzi ad utilizzare in modo proficuo gli strumenti tecnologici a loro 

disposizione e a riconoscere i sintomi di un’eventuale dipendenza, è necessario che anche i 

genitori siano aggiornati sull’argomento. 

L’utilizzo dei social ha inoltre sviluppato un nuovo modo di tessere relazioni tra adolescenti 

e adulti ma al tempo stesso può generare dinamiche di cyber bullismo che feriscono in modo 

profondo i nostri giovani adolescenti. 

L’incontro sarà anche l’occasione per una restituzione in merito al progetto sul bullismo 

promosso dalla Fondazione Kessler a cui il nostro istituto ha aderito. 

 

Certa di aver suscitato il vostro interesse, Vi attendo numerosi. 

 

  
 

  

  

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Chiara Ghetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
effetto dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993) 


