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Ai Sigg. Genitori dell’Istituto 

Alla Dott.ssa RUSCITTI Anna grazia 

E p.c. A tutto il personale 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  AVVIO PROGETTO GENITORI: “IPERCONNESSI: Genitori e figli alleati per un uso 

corretto della tecnologia digitale”- DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 30.11.2021. 

 

Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa 2021-2022- deliberato dal Collegio 

Docenti dello scorso 30.11.2021- sono lieta di comunicare il calendario degli incontri di 

formazione destinati ai  genitori del nostro Istituto, dal titolo: “IPERCONNESSI: Genitori e figli 

alleati per un uso corretto della tecnologia digitale”.  

Il progetto di formazione sulla tematica indicata è nata dalla riflessione, operata dalla 

nostra comunità scolastica,  sulla crescente diffusione dei dispositivi mobili e dei profili social 

tra i ragazzi e, purtroppo, anche tra i bambini, suscitando forte preoccupazione sui possibili 

effetti della iper-connessione. Ormai, il cellulare è divenuto uno strumento indispensabile per 

tutti e i ragazzi crescono in un contesto in cui la presenza del cellulare è assolutamente 

naturale. Eppure, nel corso della crescita, il rapporto con questo strumento assume un valore 

emotivo, oltre che funzionale. In adolescenza, le dipendenze dal telefono e dai social media 

hanno raggiunto livelli allarmanti.   

Senz’altro, la pandemia ha complicato la situazione a causa della intensificazione 

dell’utilizzo dei dispositivi mobili e di internet. D’altro canto, dobbiamo riconoscere che la 

tecnologia ci ha permesso di portare avanti lavoro, studio e relazioni, ma con un serio rischio 

di dipendenza, specialmente per i ragazzi e i bambini. Per molti alunni il lockdown ha 

condotto ad un aumento delle connettività che ha sostituito il contatto fisico con i coetanei, 

per altri alunni ha provocato una irruzione di tecnologie nuove e sconosciute.   

È a partire da tali considerazioni che il nostro Istituto ha strutturato un percorso 

di sensibilizzazione rivolto a tutti i genitori (cui seguirà il corso per docenti, anch’esso 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti  in data 

30.11.021),   volto a informare e a formare sul tema della dipendenza da smartphone e 

sull’importanza di educare i ragazzi ad un uso corretto dei social network.  
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La scuola e la famiglia, entrambi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi, 

hanno necessità di strutturare una solida alleanza e di integrarsi per poter essere realmente 

utili, ognuno per la propria parte, allo sviluppo della personalità dei nostri giovani.  

 

Gli incontri si terranno, online, sulla piattaforma dell’istituto, a partire da 

mercoledì 26 gennaio secondo il seguente calendario e saranno condotti dalla Dott.ssa 

Annagrazia Ruscitti, Psicologa del Servizio di psicologia scolastica:  

 

GENITORI DELLE SCUOLE SECONDARIE  e  PRIMARIE (CLASSI QUARTE E QUINTE):   

 mercoledì 26 gennaio - ore 17:00 - 19:00 - link di accesso: shorturl.at/cnBHJ 

 

 mercoledì   9 febbraio - ore 17:00 - 19:00 - link di accesso: shorturl.at/csuC8 

 

GENITORI DELLE SCUOLE dell'INFANZIA  e PRIMARIE (CLASSI PRIME/SECONDE E TERZE 

mercoledì   2 febbraio - ore 17:00 - 19:00 – link di accesso: shorturl.at/guQ03 

 
 mercoledì 16 febbraio - ore 17:00 - 19:00 – link di accesso: shorturl.at/aiqHY 

 

Considerata l’estrema importanza  delle tematiche che saranno affrontate durante gli 
incontri con la Dott.ssa Ruscitti, confido nella più ampia partecipazione e rivolgo a tutti 

un cordiale saluto.. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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