
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo I VIA MARIANI 

Via F. MARIANI, 1 – 20851 LISSONE (MB)  Tel. 039481325 – fax 039484353 
E mail uffici: PEC:  mbic8f4007@pec.istruzione.it  - mbic8f4007@istruzione.it - 

CODICE ISTITUTO MBIC8F4007 – CODICE FISCALE 85019030155 – CODICE UNIVOCO   UFPDSE 
Scuole dell’Infanzia “Volturno” - “Angelo Cagnola” 

Scuole Primarie “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso” 
Scuola Secondaria di I Grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale 

 
Circ. n.  300     Lissone, 21/04/2021 
 

Ai Genitori delle Classi Quarte e Quinte delle 
Scuole Primarie Dante e Tasso 
Ai Genitori delle classi della  
Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce”  

 
e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

OGGETTO: Progetto “Pedagogia della legalità” – Serate di in-formazione, formazione e supporto 

dedicate ai Genitori 

 
Gentilissimi Genitori  
degli alunni e delle alunne delle Classi Quarte e Quinte Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado,  
con la presente siamo lieti di invitarvi ad un ciclo serale di incontri di informazione, formazione e supporto 
dedicati ai Genitori, previste dal nostro Istituto all’interno del Progetto “Pedagogia della legalità” in 
collaborazione con la Cooperativa Atipica – Onlus.  
 
La ragione profonda dell’attivazione di tale progetto (che prevede anche azioni rivolte ai Docenti e agli alunni 
più grandi della Scuola Secondaria di I Grado) risiede nella convinzione che i cambiamenti repentini della 
società, relativi all’utilizzo sempre più consistente delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione 
telematici, richiedano da parte di noi adulti (insegnanti e genitori) un’unità di intenti e la piena consapevolezza 
delle potenzialità e dei rischi connessi allo spazio virtuale, al fine di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze del 
mondo di oggi (cosiddetti “nativi digitali”) quella responsabilità e maturità che consentirà a loro di utilizzare al 
meglio i nuovi strumenti che hanno a disposizione. Tali strumenti infatti, di cui tutti abbiamo potuto constatare 
l’utilità nell’emergenza epidemiologica che stiamo attraversando, si rivelano una grande risorsa per tutti, ma 
possono costituire un fattore di rischio se il loro utilizzo non è accorto ed adeguato.   
 
Nell’ottica del rafforzamento dell’alleanza tra Scuola e Famiglia sancita dal Patto di corresponsabilità educativa 
e da tutte le azioni di raccordo e comunicazione che vi vedono protagonisti, abbiamo pensato di arricchire 
l’ormai tradizionale incontro serale aperto ai Genitori di altre due serate, offrendovi un ciclo di incontri che 
possano aiutarci a conoscere le nuove tecnologie e le problematiche e le potenzialità ad esse connesse.  
 
Gli incontri (di cui si allegano i volantini dedicati), si svolgeranno in via telematica tramite la piattaforma Webex 
nelle seguenti serate, dalle 20.30 alle 22.30 
 

 26 aprile 2021 – “Bullismo e cyberbullismo: come riconoscerlo, come prevenirlo e come intervenire. 
Assetto normativo: concetto di legalità e illegalità.” Docente: avv. Stefania Crema 

 4 maggio 2021 – “Confini mobili. Essere genitori sul web tra responsabilità e sicurezza. I social 
network e la comunicazione non ostile.” Docente: avv. Stefania Crema 

 12 maggio 2021 – “La situazione emotiva ai tempi del Covid-19. Supporto e rielaborazione dei vissuti 
e delle emozioni, tecniche di gestione dello stress”. Docente: dr.ssa Serena Baj 

 
Il link tramite cui sarà possibile partecipare agli incontri (disponibile anche sui volantini) è il seguente:  
 

https://mbic8f4007.webex.com/meet/formazione 
 
Colgo la gradita occasione per porgere cordiali saluti.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Malvina Poggiagliolmi  

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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