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Montegrotto Terme, 5 dicembre 2022 

 

Ai genitori 

ai docenti 

al personale ATA 

 

OGGETTO: tavola rotonda “D come digitale;-) o )  

 

Il Team BLAST (commissione Benessere per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo) organizza per giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 18.30, una tavola 

rotonda dal titolo “D come digitale ;-) o )-:” con lo scopo di dialogare e confrontarsi sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie da parte delle giovanissime generazioni. 

Sono invitati tutti gli adulti (genitori in primis) impegnati nell'educazione di bambini e ragazzi 

che si affacciano sempre più precocemente al mondo digitale, con focus speciali dedicati sia ai rischi 

a cui sono esposti, sia ai possibili impieghi positivi della connessione internet. 

A illustrare il mondo delle nuove tecnologie e dei social media sono stati chiamati gli esperti 

dell’associazione "Informatici senza frontiere” ONLUS, che dal 2005 lavorano per colmare il divario 

digitale e per favorire un processo di crescita, individuale o di gruppo, che porti ciascuno ad 

appropriarsi consapevolmente delle proprie potenzialità attraverso le conoscenze e le tecnologie 

informatiche.  

Sarà presente la psicologa d’istituto, dott.ssa Ursula Napoli, per offrire piste di riflessione, 

strategie concrete e rispondere ai dubbi e alle domande dei partecipanti. 

L’incontro si terrà nell’auditorium “Giuliana Fraccaro Prosdocimi” di via Vittorio Veneto 7 a 

Torreglia, al primo piano della struttura polivalente annessa alla scuola secondaria di 1° grado 

Facciolati. 

Per ragioni di sicurezza, la sala offre 90 posti a sedere: è pertanto necessario iscriversi       

entro mercoledì 14 dicembre tramite modulo Google, cliccando sul link 

https://forms.gle/kD8NpiJhUWg7HYQcA. 

Al termine della tavola rotonda è previsto un buffet conviviale. 

 

Considerata l’importanza dei temi trattati, si auspica una numerosa presenza. 

 

Prof.ssa Nausica Scarparo 

Referente del Team BLAST 

La Dirigente scolastica 

Roberta Scalone 
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