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Ai nonni/ genitori degli alunni delle classi
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai docenti dell’Istituto
 Agli alunni
 Al Personale ATA
Al sito della scuola
www.iccaposele.gov.it
 Agli ATTI
Sede

OGGETTO: Presentazione Corso gratuito ABC mondo digitale "Nonni 2.0".
L’Istituto Comprensivo "Francesco De Sanctis" di Caposele è lieto di proporre un’attività di formazione
per i nonni e/o genitori degli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale, intende
promuovere il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e vuole aprire momenti formativi indirizzati
alle famiglie per la realizzazione di una cultura digitale condivisa e consapevole.
Il programma del corso, dedicato a veri principianti, è strutturato in 4 lezioni da 2 ore ciascuna.
Gli argomenti tratteranno l’ABC del computer: dall’accensione all' utilizzo di software di videoscrittura e
alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network e alle problematiche sulla
sicurezza in rete.
Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di una cultura digitale condivisa e consapevole; è, infatti, un
modo semplice per dire che la campanella della scuola suona anche per nonni, nonne o padri e madri che
intendono familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione e meglio comprendere il mondo
dei ragazzi, “nativi digitali” giungendo a parlare in un linguaggio comune e cercando così di proteggerli
dai pericoli della rete.
Il corso si terrà presso i laboratori informatici del nostro Istituto Comprensivo, nei mesi di maggiogiugno 2018, per un numero di posti limitato a 30 partecipanti e sarà tenuto dall’Animatore Digitale Ins.
D'Alessio Adele e da docenti del Team digitale che si renderanno disponibili; potranno inoltre essere
scelti nel ruolo di tutor del corso alcuni alunni dell’Istituto che avranno il compito di supportare i nonni e
i genitori nelle attività pratiche.
Alla fine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Per aderire all’iniziativa, genitori e nonni potranno iscriversi, compilando il modulo di iscrizione
allegato. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2018. Accederanno al corso i primi 30
iscritti. Ai partecipanti sarà data preventiva comunicazione scritta con dettagliato programma del corso e
calendario delle lezioni.
 Si allega la locandina dell’evento.
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Ins. Adele D'Alessio
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