
 

ISTITUTI COMPRENSIVI  

 

“SANDRO PERTINI 1” e “SANDRO PERTINI 2” 

 

 Ai genitori degli istituti Pertini 1 e Pertini 2 

e p.c. Al Personale ATA 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: percorso formativo “GENITORI CONNESSI” 

Genitori connessi è un percorso formativo destinato ai genitori per responsabilizzarli al governo 

degli strumenti digitali presenti a scuola e in casa per potenziarne l'utilizzo consapevole e 

migliorare la relazioni con i bambini e i ragazzi. 

Genitori connessi è promosso dal Comune di Reggio Emilia con la collaborazione del Centro E-

learning dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università Milano – Bicocca e di 

Coopselios.  

Il progetto ha previsto una prima fase di formazione di TUTOR scelti tra insegnanti, atelieristi, 

educatori, cittadini con competenze digitali, che avranno il compito di affiancare l'aula durante la 

formazione, ed essere facilitatori dell’iter formativo, per migliorare la relazione bambino-

tecnologia-genitore. 

Ora il percorso procede con la fase di formazione dei genitori che si svolgerà in 3 appuntamenti di 

circa due ore e mezzo l’uno: il primo rivolto ai genitori di tutti gli Istituti comprensivi della città,               

i 2 successivi rivolti ad un gruppo di circa 50/60 genitori per istituto comprensivo, che si articolerà 

in lezioni, laboratori, esercitazioni, con il  coinvolgimento dei docenti universitari e dei tutor. 

 

Il primo appuntamento del percorso formativo di Genitori connessi sarà un convegno pubblico che 

si terrà lunedì 13 FEBBRAIO alle ore 20.30 presso il Centro Loris Malaguzzi aperto a tutti i 

genitori degli Istituti Comprensivi della città.  

 

Per i genitori degli Istituti Comprensivi PERTINI 1 e PERTINI 2 che saranno interessati a 

proseguire la formazione gli organizzatori prevedono 2 incontri:  

 

 il 21 FEBBRAIO e il 7 MARZO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la scuola media 

PERTINI 

gli stessi incontri saranno replicati anche  

 il 6 APRILE e il 20 APRILE dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la scuola media PERTINI 

 

Una descrizione più ampia del progetto può essere scaricata direttamente dal sito degli istituti 

comprensivi (www.icpertini1.gov.it – www.icpertini2.gov.it )  

Cordiali saluti  

I Dirigenti scolastici 

 

(il presente tagliando di iscrizione deve essere consegnato ai docenti della classe entro il 15 febbraio) 

 

Il sottoscritto…………………………….genitore di………………………….. Plesso ……………. 

Classe …………. intende iscriversi agli incontri che si svolgeranno il: (barrare le date interessate) 

O    21 FEBBRAIO e  7 MARZO 

O   6 APRILE e  20 APRILE 

Firma……………………………………………… 
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