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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 

 

 

Oggetto: Formazione genitori classi prime nell’ambito del Progetto “Cl@sse 3.0” in collaborazione 

con Fondazione Franchi di Firenze 

 

L’IIS “L Einaudi” e la Fondazione Franchi 

INVITANO I SIG. GENITORI 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2022  

dalle ore 17 alle ore 19 

IN MODALITA’ A DISTANZA 

sulla piattaforma freeware HUB di Fondazione Franchi. 

 

alla Giornata Formativa/Informativa nell’ambito del Progetto “Cl@sse 3.0 sul tema: 

“CONOSCERE INTERNET ED I SOCIAL NETWORK PER PROTEGGERE NOI E I NOSTRI FIGLI”. 

L’incontro si svolgerà in modalità a distanza utilizzando la piattaforma della Fondazione 

Franchi. Si precisa quindi che non sarà necessario collegarsi con un account in particolare, basterà 

cliccare sul link di collegamento e identificarsi con il cognome e nome del proprio figlio/a. 

 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 Formare/Informare i genitori su quali comportamenti mettere in atto per 

proteggere i minori dalle insidie che si nascondono nella Rete e quali sono le responsabilità in capo 

al genitore. 

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. 

 

 

Link per partecipare al webinar 
https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-WEBINTSN 
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

“CONOSCERE INTERNET ED I SOCIAL NETWORK  

PER PROTEGGERE NOI E I NOSTRI FIGLI” 

 

Introduce: 

✓ Dirigente Scolastica dell’Einaudi Prof.ssa Marianna Fornasiero 

✓ Vicepresidente Fondazione Franchi Dott. Luzzi Giulio 

 

Prima parte: “Diritti e doveri dei cittadini digitali” 
✔ Avv. Francesco Parenti - Avvocato esperto in Diritto della Rete e nuove 

tecnologie, ordine degli Avvocati di Firenze; 

 

         Seconda parte: “Parte Netiquettes ed uso consapevole” 
✓ Prof. Andrea Cartotto esperto di Nuove tecnologie- ICT Training Manager, 

Edu Designer, Membro Registro Internazionale Formatori I.E.T. nominato 

Learning Hero 2021 per l’Italia Membro del CTS di Fondazione Franchi, 

settore Educational. 

  Terza parte: “Migliorarci e crescere nella vita Digitale” 

✔ Dr.Alessio Albeggiani, Psicopedagogista dell’età Evolutiva, Consigliere di 

Fondazione Franchi ed Esperto di Processi Formativi; 

✔ Matteo Spalletti, Psicologo e formatore comportamentale; 

 

 

Per comunicazioni e/o informazioni: 

Prof.ssa Bellantone Milena animatore.digitale@einaudife.istruzioneer.it  

Dott. Luzzi Giulio: giulio.luzzi@fondazionefranchi.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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