CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AI GENITORI
Sabato 10.02.2018, nei locali del Teatro Comunale di Argelato si è tenuto un corso di
formazione rivolto ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Argelato.
I genitori coinvolti ed invitati, in particolare, erano quelli degli alunni frequentanti le
classi 4°, 5° della scuola primaria e tutti quelli degli alunni frequentanti la scuola
secondaria di 1° grado.
Il corso è stato magistralmente tenuto dal sovrintendente della Polizia di Stato il sig.
Pileri Alessio, che in questa occasione si ringrazia per la chiarezza dei contenuti e per
la disponibilità all’intervento.

LA CITTA’ VIRTUALE DAL SITO
DELLA POLIZIA DI STATO

Il tema estremamente sentito in questo periodo che coinvolge i genitori dell’era
digitale, verteva proprio sui rischi del web, il cyberbullismo, e alcuni consigli per i
genitori che si “vedono fare i conti” con una realtà estremamente veloce (sia nella
realtà dei social che nella tecnologia) e spesso disorientati.

I RISCHI DEL WEB E DEL DIGITALE DAL SITO DELLA
POLIZIA DI STATO

All’incontro sono intervenute diverse figure di spessore e rilevanza che hanno
contribuito a rendere ancora più interessante l’incontro: pertanto si ringraziano la
Sindaco dott.ssa Muzic, la Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Rosa Borghi, più di un
rappresentante della Polizia Municipale Reno-Galliera, la Presidente del Comitato
genitori sig.ra Simonetta Lo Conte, i docenti ed infine ma non da ultimi, i genitori
intervenuti: nella speranza possano portare testimonianza positiva dell’evento anche
agli assenti.
Infatti, unica nota negativa della bella ed interessante iniziativa, è stata la poca
risposta di presenze da parte dei genitori nonostante l’ottimo lavoro di divulgazione
del volantino (da parte del comitato dei genitori), creato apposta affinché potesse
essere un valido promemoria e potesse incentivare la crescita della curiosità e la
voglia di un confronto in un tema cosi difficile.
Nella speranza che nelle prossime occasioni ed iniziative ci sia una maggiore risposta
da parte della componente genitori dell’Istituto comprensivo, i docenti e le autorità
non si perdono d’animo e continueranno il proficuo lavoro sulla sensibilizzazione del
senso civico nei ragazzi.

Si ringraziano le docenti del plesso P. Borsellino, Michela Borghi per l’organizzazione
dell’evento e Danila Gurzì per la realizzazione del volantino.

