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Circ. N. 26                                                                                                     

                                                                                                                          Ai Genitori IC Como Nord 

                                                                                                                           E p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: incontri “Digital device” 

 

Cari genitori, 

in continuità con il progetto “Parole dette non dette”, che aveva l’obiettivo di monitorare il livello di benessere a scuola, 

abbiamo pensato di approfondire l’aspetto riguardante l’uso che i ragazzi fanno dei vari dispositivi elettronici. Ciò al 

fine di far emergere rischi e criticità nell’uso poco consapevole della rete e supportare conseguentemente le famiglie 

nell’affrontare queste problematiche.  

A tal scopo l’IC Comonord ha organizzato tre incontri di supporto ai genitori coordinati dallo psicologo della scuola 

(Dr G. Gabbrielli) e da un esperto del mondo digitale (Dr C. Ferrara).  

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la scuola secondaria di Sagnino, ma sarà anche possibile seguirli 

on line per facilitare la più ampia partecipazione.  

Gli incontri sono aperti a tutti i genitori e docenti dell’istituto comprensivo. 

Per il monitoraggio chiediamo ai genitori e ai relativi figli delle classi IV, V primaria e I secondaria di primo grado, di 

compilare il questionario relativo di cui si allega il link, in quanto classi campione selezionate.  

Si ricorda che entrambi i questionari sono assolutamente ANONIMI e servono alla raccolta di informazioni utili allo 

psicologo e al tecnico per valutare gli eventuali aspetti da approfondire negli incontri successivi. 

Affinché i dati raccolti abbiano un’effettiva valenza statistica vi preghiamo di accertarvi che, ad ogni questionario 

genitori inviato, corrisponda la compilazione del relativo questionario alunno. Nel caso ci siano più figli coinvolti 

(ad es un figlio frequenta la V e uno la IV), si prega di compilare un questionario per ogni figlio utilizzando il link 

corrispondente alla classe frequentata. 

 Primo incontro: 11 aprile ore 17.30-19: brainstorming, condivisione dati dei questionari raccolti e selezione 

delle criticità emerse su cui focalizzarsi. 

 Secondo incontro: 2 maggio ore 17.30-19: l’esperto digitale, in base alle criticità emerse, fornirà 

approfondimenti informativi, dati, statistiche e ricerche a supporto (es. sull’utilizzo di giochi, dei social etc…), 

oltre che fornire supporto e indicazioni tecniche per risolvere le criticità evidenziate dai questionari delle classi 

campione (tutorial per l’attivazione o l’utilizzo di software per il parental control). 

 Terzo incontro: 23 maggio ore 17.30-19: restituzione dello psicologo ai genitori sui contenuti emersi 

durante gli incontri 

 
LINK PER PARTECIPARE ALL’INCONTRO ON LINE 

 
Incontro digital device 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI1MjAxMTEtOGZmZC00YmNhLWE3MGEtYjhmOTk4YmZkNzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22914a6d74-147a-4320-ae23-569ff5282555%22%2c%22Oid%22%3a%2285a767f2-908e-4be1-8de4-6a945a732e5a%22%7d

