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Oltre 600 studenti hanno partecipato all’iniziativa “Stare (bene) nella Rete”
che ha coinvolto scuole del territorio della Provincia di Lecco sui temi dell’uso consapevole
della tecnologia e della prevenzione di forme di disagio e di dipendenza da internet e
smartphone.
L’iniziativa, promossa dalla Rete SPS Scuole che promuovono Salute nella provincia di Lecco
con Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e Regione Lombardia, è stata coordinata dall’ I.C.
Capofila Lecco 3 “A. Stoppani”, con il DS prof. Massimiliano Craia; ha collaborato la prof.ssa
Lorella Caldarella.
Gli incontri, animati da Roberto Alborghetti, autore del libro “SOCIAL O DIS-SOCIAL?” e
dell’imminente “(DE)GENERAZIONE DIGITALE”, Funtasy Editrice, hanno suscitato grande
interesse negli studenti; del resto le problematiche relative alla gestione dei dispositivi
tecnologici li coinvolgono in prima persona, come hanno confermato le testimonianze ascoltate
nel corso degli incontri. L’iniziativa ha fatto tappa presso le classi della Scuola secondaria di 1°
degli Istituti Comprensivi di Bosisio Parini, I.C. Costa Masnaga, I.C. Stoppani Lecco 3,
I.C. "Vitali" di Bellano, I.C. "Don Ticozzi" Lecco 2, IC Galilei di Colico. L’attualità delle
attività proposte ha ricevuto conferma dal fatto che da quest’anno la scuola italiana è invitata a
partecipare alla Giornata per il Benessere Digitale, indetta per il 3 maggio 2022.
Il prossimo appuntamento è per i genitori e i docenti, in programma il 6 maggio.
6 MAGGIO 2022, ORE 20:45
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, in collaborazione con Funtasy Editrice.

Questo il link per partecipare:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA0ZjRlYzktZGNhZ...
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