ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. EINAUDI "

Protocollo numero: 4537 / 2020
Data registrazione: 20/10/2020
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Istituto Tecnico e Professionale nell’ambito del Progetto - Classe
2.0.pdf
IPA/AOO: istsc_FEIS01300Q

Oggetto: Presentazione Progetto "Classe 2.0" classi 1G- 1H - 1C

Destinatario:
GENITORI ALUNNI
Ufficio/Assegnatario:
BIANCO ANTONIO (Ufficio ALUNNI)
Protocollato in:
Titolo: 6 - ALUNNI E GESTIONE DIDATTICA
Classe: 9 - Attività para-inter-extrascolastiche
Sottoclasse: d - Attività programmate dalla scuola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI EINAUDI”
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara

Prot. e data vedi segnatura in allegato
⮚ Ai genitori delle classi 1G -1H Istituto Tecnico
⮚ Ai genitori della classe 1C Istituto Professionale
⮚ Ai docenti dei rispettivi CdC
e.p.c. A tutti i docenti
Oggetto: Formazione genitori classi prime Istituto Tecnico e Professionale nell’ambito del Progetto
“Classe 2.0” in collaborazione con Fondazione Franchi di Firenze
L’IIS “L Einaudi” e la Fondazione Franchi
INVITANO I SIG. GENITORI

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020
IN MODALITA’ ONLINE
dalle ore 18 alle ore 20
alla “Giornata Formativa e Informativa del Progetto “Cl@sse 2.0” su temi
dell’opportunità didattiche legate ad un uso consapevole degli strumenti digitali.
A causa delle disposizioni Ministeriali inerenti al protocollo Anti Covid, l’incontro si
svolgerà in modalità online utilizzando la piattaforma della Fondazione Franchi. Si precisa quindi
che non sarà necessario collegarsi con l’account del proprio figlio ma si potrà utilizzare quello
personale del genitore.
Vista l'importanza e l'attualità delle tematiche che verranno affrontate chiediamo la
presenza di almeno uno dei genitori per alunno.
Scopo dell’incontro, è quello di mostrare alle famiglie, i vantaggi didattici e le opportunità
di crescita offerte dall'utilizzo consapevole della rete, dei social network e più in generale dalla
tecnologia. L’altra finalità è In-Formare i Genitori su quali comportamenti mettere in atto per
proteggere i minori dalle insidie che si nascondono nella Rete.
Vedremo anche, in un altro incontro da programmare, come attraverso l’uso del Registro
Elettronico il Padre e la Madre possono riappropriarsi del proprio Ruolo Genitoriale di
Monitoraggio ed Indirizzo del figlio ed al contempo avere un ruolo non solo attivo ma anche
proattivo.
Informeremo le famiglie su quali sono le responsabilità in capo al Genitore e quali i
comportamenti più idonei da tenere con i propri figli durante l’uso della rete.
Il link con cui collegarsi è il seguente:
https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-FONSCU

Tel. 0532-209798/207419 - Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q
Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it
Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Introducono:
✔ ore 18 Dirigente Scolastica Prof. Marianna Fornasiero
✔ ore 18.10 Vice Presidente Fondazione Franchi Sig. Giulio Luzzi
Intervengono:
✔ ore 18.15 Avv. Francesco Parenti - Avvocato esperto in Diritto della Rete,
ordine degli Avvocati di Firenze sul tema: “La sicurezza in rete dei minori Principali reati commessi dai nostri figli”
✔ ore 18.45 Dr.Alessio Albeggiani Psicopedagogista dell’età Evolutiva
Criticità e Potenzialità delle sviluppo cognitivo in rete sul tema: “Educare i
nostri figli ad un uso consapevole e morigerato dei vari device.
✔ ore 19.20 Prof. Andrea Cartotto esperto di Nuove tecnologie sul tema: “La
Netiquette - per una un uso consapevole e libero delle rete”

Per comunicazioni e/o informazioni:
Referente del progetto Prof.ssa Bellantone Milena animatore.digitale@einaudife.istruzioneer.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna Fornasiero
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate
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Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Istituto Tecnico NUOVE ADESIONI nell’ambito del Progetto -Classe
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Oggetto: Presentazione Progetto "Classe 2.0" alle classi 2^ - 3^- 4^ Tecnico

Destinatario:
GENITORI ALUNNI
Ufficio/Assegnatario:
BIANCO ANTONIO (Ufficio ALUNNI)
Protocollato in:
Titolo: 6 - ALUNNI E GESTIONE DIDATTICA
Classe: 9 - Attività para-inter-extrascolastiche
Sottoclasse: d - Attività programmate dalla scuola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI EINAUDI”
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara

Prot. e data vedi segnatura in allegato
⮚ Ai genitori delle classi 2^-3^-4^- NUOVE ADESIONI Istituto Tecnico
⮚ Ai docenti dei rispettivi CdC
e.p.c. A tutti i docenti
Oggetto: Formazione genitori delle classi 2^ - 3^ - 4^ Istituto TecnicoNUOVE ADESIONI
nell’ambito del Progetto “Classe 2.0” in collaborazione con Fondazione Franchi di Firenze
L’IIS “L Einaudi” e la Fondazione Franchi
INVITANO I SIG. GENITORI

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020
IN MODALITA’ ONLINE
dalle ore 18 alle ore 20
alla“Giornata Formativa e Informativa del Progetto “Cl@sse 2.0” su temi
dell’opportunità didattiche legate ad un uso consapevole degli strumenti digitali.
Come premesso ai genitori degli studenti che hanno aderito al progetto a partire dall’a.s.
2020-2021 come nuovi inserimenti nelle classi dalle seconde alle quarte dell’Istituto Tecnico,
l’Istituto Einaudi e la Fondazione Franchi di Firenze organizzano l’incontro online in oggetto.
A causa delle disposizioni Ministeriali inerenti al protocollo Anti Covid, l’incontro si
svolgerà in modalità online utilizzando la piattaforma della Fondazione Franchi. Si precisa quindi
che non sarà necessario collegarsi con l’account del proprio figlio ma si potrà utilizzare quello
personale del genitore.
Vista l'importanza e l'attualità delle tematiche che verranno affrontate chiediamo la
presenza di almeno uno dei genitori per alunno.
Scopo dell’incontro, è quello di mostrare alle famiglie, i vantaggi didattici e le opportunità
di crescita offerte dall'utilizzo consapevole della rete, dei social network e più in generale dalla
tecnologia. L’altra finalità è In-Formare i Genitori su quali comportamenti mettere in atto per
proteggere i minori dalle insidie che si nascondono nella Rete.
Vedremo anche, in un altro incontro da programmare, come attraverso l’uso del Registro
Elettronico il Padre e la Madre possono riappropriarsi del proprio Ruolo Genitoriale di
Monitoraggio ed Indirizzo del figlio ed al contempo avere un ruolo non solo attivo ma anche
proattivo.
Informeremo le famiglie su quali sono le responsabilità in capo al Genitore e quali i
comportamenti più idonei da tenere con i propri figli durante l’uso della rete.
Il link con cui collegarsi è il seguente:
https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-FONSCU
Tel. 0532-209798/207419 - Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q
Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it
Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Introducono:
✔ ore18 Dirigente ScolasticaProf. Marianna Fornasiero
✔ ore 18.10 Vice Presidente Fondazione Franchi Sig. Giulio Luzzi
Intervengono:
✔ ore18.15Avv. Francesco Parenti - Avvocato esperto in Diritto della Rete,
ordine degli Avvocati di Firenze sul tema: “La sicurezza in rete dei minori Principali reati commessi dai nostri figli”
✔ ore18.45 Dr.Alessio Albeggiani Psicopedagogista dell’età Evolutiva
Criticità e Potenzialità delle sviluppo cognitivo in rete sul tema:“Educare i
nostri figli ad un uso consapevole e morigerato dei vari device.
✔ ore19.20Prof. Andrea Cartotto esperto di Nuove tecnologie sul tema: “La
Netiquette - per una un uso consapevole e libero delle rete”

Per comunicazioni e/o informazioni:
Referente del progetto Prof.ssa Bellantone Milenaanimatore.digitale@einaudife.istruzioneer.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna Fornasiero
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate

