
Luogo, data e protocollo digitale

Circolare n. 123

- Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’IC

- Alle famiglie  degli studenti della scuola secondaria di I grado “Gramsci” dell’IC

- p.c. a tutto il personale scolastico dell’IC

- Agli Atti

- Sito

- Registro Elettronico

OGGETTO: Avvio progetto “Una rete per creare comunità” e incontro di presentazione per le famiglie.

Si comunica alle SS.LL che è in avvio il progetto di Rete di Scopo“Una rete per creare comunità” a cui ha

aderito il nostro Istituto Comprensivo, come scuola capofila insieme alle scuole e Enti, partners di Rete, quali

I.C. “Collegno-Marconi”, I.C. “Borgata Paradiso”, I.C. “Caselette”, Comune di Collegno e Dipartimento di

Informatica - Università degli Studi di Torino.

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare, informare e formare la comunità educante sulle tematiche del

cyberbullismo, sulle potenzialità e i rischi della rete e dei social network, al fine di favorire un utilizzo

consapevole dei dispositivi digitali.

Nell’ambito del progetto saranno attivati dei laboratori con tutte le classi quinte della scuola primaria e le

classi della scuola secondaria di primo grado “Gramsci”, la cui conduzione è stata assegnata all’Associazione

“EssereUmani” Onlus che da anni è attiva sul tema della mediazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e

grado, in risposta ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, attuando percorsi di prevenzione e

sensibilizzazione partendo dalle scuole primarie.

Si invitano i genitori degli alunni coinvolti nelle attività del progetto a partecipare ad un incontro di

informazione che si terrà martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso i locali della scuola

primaria Calvino, sede amministrativa dell’IC “Collegno III”, sita in Viale dei Partigiani, 36 - Collegno. Tale





incontro ha come finalità quella di condividere il percorso che sarà avviato all’interno delle classi coinvolte,

partendo dalla condivisione dello strumento che sarà utilizzato durante gli incontri, nonché presentando il

calendario di alcuni incontri rivolti alle famiglie.

Le tematiche affrontate saranno quelle del cyberbullismo, del benessere digitale, della prevenzione dei rischi

dei social network.

Si allega il volantino dell’iniziativa:

- (Allegato 1)
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