ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "A.Stoppani" (http://www.stoppanicomprensivo.it/sito)
Contenuto in:
News
Anno scolastico: 2021-2022
Mese: Aprile
Image not found or type unknown

Cinque giornate di incontri che coinvolgeranno istituti scolastici del territorio
provinciale di Lecco sulle problematiche dell’uso consapevole della tecnologia e della
prevenzione di forme di disagio e di dipendenza da internet e smartphone. L’iniziativa, per certi
aspetti unica, almeno per quanto riguarda l’estensione sul territorio, è promossa dalla Rete
SPS, Scuole che promuovono Salute della Provincia di Lecco, con Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecco e Regione Lombardia. L’attività della Rete delle scuole che promuovono
salute della provincia di Lecco è coordinata dalla capofila I.C. Lecco 3 “A. Stoppani” con il DS
prof. Massimiliano Craia.
Saranno i contenuti del libro “Social o dis-social? Misura il tuo modo di stare (bene) nella rete”
a guidare gli interventi che saranno animati da Roberto Alborghetti, autore della guida che
vuole aiutare i giovanissimi a gestire bene il tempo da trascorrere in rete e sui social media,
evitando di cadere nelle sempre più numerose “trappole” che possono fare male agli altri e a se
stessi. Appare infatti sempre più urgente affrontare in classe le emergenze legate alla gestione
dei dispositivi digitali, il cui abuso si è peraltro accentuato nella pandemia. Anche i più recenti
dati, diffusi da enti ed organizzazioni educative, invitano ad alzare il livello di attenzione nei
confronti dei fenomeni della dipendenza digitale vissuti dai minori. Ecco il calendario
dell’iniziativa.
>MERCOLEDI 20 APRILE 2022
Incontro a Bosisio Parini, Scuola secondaria 1° “K. Wojtyla” (via Appiani 10).
Incontro a Costa Masnaga, Scuola secondaria 1° (via Armando Diaz).
>GIOVEDI’ 21 APRILE 2022:
Incontro a Lecco, Scuola secondaria 1° “Stoppani” (via Grandi 35).
>VENERDI 22 APRILE 2022
Incontro a Lierna, Scuola secondaria 1° (via Parodi).
Incontro a Bellano, presso Cinema Teatro (via Roma 3), Scuola secondaria 1°.

>MARTEDI 26 APRILE 2022
Incontri a Lecco, con le classi della Scuola secondaria 1° “Ticozzi”, presso la Scuola
secondaria 1° “Stoppani” (via Grandi 35).
>GIOVEDI28 APRILE 2022
Incontri a Colico, presso Aula Magna, Scuola Primaria (via al Bacco 54).
6 MAGGIO 2022, ORE 20:45
Serata speciale online per i genitori e docenti.
Evento live sulla piattaforma Microsoft Teams, proposto sempre dalla Rete SPS, Scuole che
promuovono Salute della Provincia di Lecco, con Ufficio Scolastico Territoriale di
Lecco e Regione Lombardia.
Il link per partecipare: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjA0ZjRlYzktZGNhZ...
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