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“Iqbal Masih” - Trieste

Mercoledì 13 marzo 2019, Auditorium di Via Forlanini 32, ore 17.00, importante iniziativa del
Consiglio di Istituto per tutti i genitori e per il personale (ingresso riservato agli adulti):

IL MONDO DIGITALE:
POLITICA DELL’ISTITUTO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE,
PER AFFRONTARE RISCHI E RESPONSABILITÀ.
Programma:
-

Introduce e coordina gli interventi Michele Tritta (Presidente del Consiglio di Istituto);

-

Andrea Avon (Dirigente scolastico): “La politica digitale dell’Istituto: impegni per scuola,
famiglie e alunni”;

-

Paolo Mascarin (Genitore del Gruppo di approfondimento): “Da genitore a genitore: un invito
al confronto su alcune proposte educative indirizzate ai nostri figli per un digitale consapevole”;

-

Adriana Grossano (Docente Animatore digitale): “La didattica digitale nel nostro Istituto (Libri
digitali, Social Networks, Curricolo)”;

.

Interventi del pubblico e approfondimenti.

L’Istituto da anni è impegnato nel campo digitale, dotandosi degli strumenti necessari, curando
la formazione digitale dei docenti e degli alunni, coinvolgendo le famiglie sulle tematiche
dell’educazione digitale. Annualmente vengono organizzate occasioni di incontro tra scuola e
famiglie, anche con l’intervento della polizia postale e di esperti, per crescere nella lotta alle
violenze ed alle dipendenze digitali, per affrontare i temi del cyberbullismo, del corretto uso dei
dispositivi e del necessario controllo da parte dei genitori.
Recentemente il nostro Istituto ha formalizzato la propria politica digitale in un documento che
verrà presentato in quest’occasione.
Lo scorso anno, inoltre, il frutto di 4 conferenze molto seguite dalle famiglie è stata la nascita
di un Gruppo di approfondimento composto esclusivamente da genitori: essi hanno elaborato delle
riflessioni ed alcune proposte molto concrete per aiutare tutte le famiglie ad affrontare a casa il
delicatissimo tema dell’attuale rapporto dei ragazzi con la rete e con il rischio di subire violenze.
Tutto ciò verrà presentato nell’incontro del 13 marzo.
L’intervento dell’Animatore digitale consentirà infine di poter approfondire anche i temi della
didattica connessa al digitale, dove l’obiettivo è rappresentato dal rendere i nostri allievi
competenti per un uso produttivo dei dispositivi e non vittime di una dipendenza esclusivamente
ricreativa.
L’incontro sarà una preziosa occasione di scambio e di approfondimento, utile anche per
presentare il nuovo settore del Sito che riceverà nei prossimi giorni la denominazione di
“Educazione digitale”.
Anche in quest’occasione sarà possibile per i genitori lasciare i figli (età Primaria e
Secondaria) presso il Ricreatorio, anche se non iscritti all’Anna Frank, compilando un
apposito modulo.

