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Carvico, 31 gennaio 2018 

 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto E.Fermi - Carvico 

 

Oggetto: corso di formazione per genitori finanziato dal PON Inclusione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 

203 

  

L’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Carvico prevede di organizzare un percorso formativo destinato ai genitori              

dell’Istituto comprensivo e  finanziato dal progetto europeo PON Inclusione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 203. 

Il corso, della durata di 30 ore, si divide in due parti. La prima mira a fornire adeguate competenze sulla rete                     

Internet, i social network e le tecnologie mobili, approfondendo le implicazioni sociali dell’uso delle nuove tecnologie e                 

i loro aspetti problematici (con particolare riferimento ai fenomeni del cyberbullismo nell’età preadolescenziale e al               

cyberstalking nel mondo degli adulti). 

La seconda parte del corso vuole fornire le basi di alcune metodologie di valorizzazione del territorio e del patrimonio                   

culturale locale attraverso tecnologie digitali, con particolare riferimento alla realtà aumentata), che potranno poi              

essere eventualmente applicate in progetti congiunti a favore delle comunità locali ai quali possono partecipare, in                

uno sforzo comune, anche gli studenti (attuali e futuri) delle scuole secondarie dell’Istituto, come efficace e innovativa                 

forma di contrasto alla dispersione scolastica. Orientativamente si prevedono dieci incontri di tre ore ciascuno da                

marzo a giugno 2018. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato finale. 

Il numero massimo di genitori che potranno essere ammessi al corso è pari a 20. In conformità alla disciplina dei                    

fondi PON, il corso dovrà essere sospeso qualora si scenda per due incontri successivi sotto il numero di 9                   

partecipanti. Pertanto i corsisti dovranno impegnarsi espressamente a garantire la loro presenza alle sessioni del               

modulo formativo. 

Gli eventuali genitori interessati sono invitati a comunicare la loro adesione entro il giorno 10 febbraio 2018                 

restituendo al coordinatore di classe (per la scuola secondaria) e ai docenti del modulo (per la scuola primaria) il                   

tagliando allegato. 

Cordiali saluti 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Andrea Quadri 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(padre) 
Io sottoscritto _______________ genitore di ____________________ della classe ________ della scuola           

________________________ esprimo il mio interesse a partecipare all’iniziativa formativa a favore dei genitori dell’IC E.Fermi di                

Carvico nel quadro del progetto PON Inclusione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 203. 

  

 In fede 

________, ________   _________________ 

  (luogo)     (data)   

  

(madre) 
Io sottoscritto _______________ genitore di ____________________ della classe ________ della scuola           

________________________ esprimo il mio interesse a partecipare all’iniziativa formativa a favore dei genitori dell’IC E.Fermi di                

Carvico nel quadro del progetto PON Inclusione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 203. 

  

 In fede 

________, ________   _________________ 

  (luogo)      (data)   

 




