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Oggetto: Incontri di formazione sulle potenzialità e i pericoli del 

                libertà nella rete 

               A seguito degli incontri effettuati, nel corrente anno scolastico, con il 

Mapping nell’ambito del percorso tematico avviato dall’a.s. 2015/2016 sui pericoli e le 

potenzialità del web nei contesti

si sono programmati momenti 

l’alleanza educativa rivolta alla prevenzione ed alla diffusione di buone prassi.

               Le serate si terranno presso l’

prof. Stefano Gaeta, professore di Psicologia, Filosofia e Pedagogia, giurista minorile e 

collaboratore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Referente pro

“AIART” associazione cittadini mediali.

               Le date degli incontri, come da Locandina fornita in allegato, sono le seguenti:

Giovedì 4 maggio 2017 alle ore 20:45

Incontro aperto a tutti 

Giovedì 11 maggio 2017 alle ore 20:45

Incontro riservato ai ragazzi/e dalla classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado in poi

               Confidando in una puntuale e solidale partecipazione, con l’occasione si porgono 

cordiali saluti 
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                                                                      Ranica, 27/04/201

      Ai Genitori 
      Ai Docenti 
      Ai Presidenti dei Comitati Genitori
      Al Presidente dell’AGR 
      Sig.ra Virotta Sara 
      All’Amministrazione Comunale
      Al Sindaco e Assessore alla P.I.
      Sig.ra Vergani Mariagrazia
      Agli Atti 
      Al sito web  

Oggetto: Incontri di formazione sulle potenzialità e i pericoli del web 

A seguito degli incontri effettuati, nel corrente anno scolastico, con il 

nell’ambito del percorso tematico avviato dall’a.s. 2015/2016 sui pericoli e le 

nei contesti istituzionali (Scuola) e sociali (Oratorio, Società Sportive, …), 

 di formazione rivolte all’utenza ed ai docenti 

l’alleanza educativa rivolta alla prevenzione ed alla diffusione di buone prassi.

e serate si terranno presso l’Auditorium “R. Gritti” di Ranica e saranno condotte dal 

prof. Stefano Gaeta, professore di Psicologia, Filosofia e Pedagogia, giurista minorile e 

collaboratore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Referente pro

associazione cittadini mediali. 

degli incontri, come da Locandina fornita in allegato, sono le seguenti:

Giovedì 4 maggio 2017 alle ore 20:45 

Giovedì 11 maggio 2017 alle ore 20:45 

riservato ai ragazzi/e dalla classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado in poi

in una puntuale e solidale partecipazione, con l’occasione si porgono 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Prof.ssa Francesca Armanni
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Ai Presidenti dei Comitati Genitori 
 

All’Amministrazione Comunale 
Al Sindaco e Assessore alla P.I. 
Sig.ra Vergani Mariagrazia 

web (Vera e falsa  

A seguito degli incontri effettuati, nel corrente anno scolastico, con il Crocicchio 

nell’ambito del percorso tematico avviato dall’a.s. 2015/2016 sui pericoli e le 

istituzionali (Scuola) e sociali (Oratorio, Società Sportive, …), 

di formazione rivolte all’utenza ed ai docenti per consolidare 

l’alleanza educativa rivolta alla prevenzione ed alla diffusione di buone prassi. 

di Ranica e saranno condotte dal 

prof. Stefano Gaeta, professore di Psicologia, Filosofia e Pedagogia, giurista minorile e 

collaboratore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Referente provinciale di 

degli incontri, come da Locandina fornita in allegato, sono le seguenti: 

riservato ai ragazzi/e dalla classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado in poi 

in una puntuale e solidale partecipazione, con l’occasione si porgono 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Francesca Armanni 




