MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÁ e della RICERCA
Istituto comprensivo “Michelangelo Buonarroti” di Rubano
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria primo grado
Viale Po n. 20 – 35030 Rubano (PD) - Tel 049 8982111 / Fax 049 8975348
e-mail: pdic85100e@istruzione.it – pec: pdic85100e@pec.istruzione.it - www.icrubano.edu.it

Comunicato n. 139

Rubano, 06/12/2018
A TUTTI I GENITORI delle classi 2^ e 3^
Ai Coordinatori delle classi 2^ e 3^
A TUTTI I DOCENTI
Scuole Secondarie Primo grado
p.c. ai Genitori delle classi 1^
Alla D.S.G.A.
Ai collaboratori scolastici
Agli Atti

Oggetto: incontro di informazione e formazione Progetto
“LOOK@ME! SELF-HARMING, SMARTPHONE & SOCIAL NETWORK”

Cari Genitori,
a breve prenderà avvio il Progetto “Look@me”, rivolto a tutti i ragazzi e ragazze delle classi
seconde e terze della nostra Scuola Secondaria, in collaborazione con l’Università di Padova e
l’associazione The Net, con il quale verranno affrontati i temi molto attuali della dipendenza da
Social Network e il Self-Harming negli adolescenti e preadolescenti.
Il Progetto ha lo scopo, infatti, di indagare quei comportamenti molto diffusi nella fascia d’età
compresa tra i 12 e i 18 anni, relativi all’(ab)uso di social Network via Smartphone e il SelfHarming.
Dopo una fase di indagine iniziale, il Progetto prevede incontri mirati, a seguito di Vostro
consenso, nei casi in cui lo si ritenga necessario.
Abbiamo organizzato un incontro con le dott.sse responsabili del progetto a scopo introduttivo e
informativo, in quanto i vostri figli ne prenderanno parte attiva:
giovedì 20 dicembre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Data l’importanza che riveste questo percorso per i ragazzi si confida in una Vostra numerosa
partecipazione.
L’invito è esteso anche ai genitori delle classi prime che volessero essere informati su queste
tematiche.
Per i docenti presenti questo incontro viene considerato e riconosciuto quale momento di
formazione.
Cordiali saluti.

F.to Referente Bullismo e Cyberbullismo
Prof.ssa Francesca Demartini

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Mazzocco

