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Comunicazione n. 295       Monterotondo 18/04/2017 
 

Ai docenti dell’istituto 
Ai componenti del consiglio di istituto 

Al personale della Lanterna di Diogene 
Ai genitori degli alunni 

 
 

Oggetto: Progetto MIUR “Generazioni connesse”- Incontro famiglie con Prof.re A. Ricci 
 
 A seguito del primo incontro tenutosi il 29 marzo 2017 sulle tematiche della rete e del 
mondo digitale con il Prof.re A. Ricci, si invita ad un nuovo incontro/dibattito per il giorno 10 
maggio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso la sala conferenze di Via Ticino. Il Prof.re A. 
Ricci affronterà la tematica Diamoci una regolata – educare alle regole.  Il difficile compito 
educativo mette a confronto continuamente i tentativi e le decisioni che si prendono con la 
responsabilità dei risultati e le conseguenze delle azioni messe in campo. Il dubbio sulla giustezza e 
sulla fermezza di alcuni comportamenti, cosa si deve e può ritenere giusto, come poter essere 
autorevoli e “amati” dai propri figli, come riuscire a dare punti di riferimento chiari rispetto alle fasi 
di crescita e di sviluppo degli alunni ma anche rispetto a comportamenti futuri, …. 
  

Credo che nessuno, né adulti né adulti-genitori o insegnanti, si possano o debbano sentire 
estranei a queste tematiche e a questa urgenza educativa e formativa. Credo che il tempo che ci 
potremo dedicare durante l’incontro sarà la possibilità di guadagnare un tempo e una qualità 
maggiore per la costruzione di identità, di personalità, di cittadini. 
 Chiedo personalmente e con  forza la presenza di voi genitori per poter insieme, ancora una 
volta, lavorare e curare la crescita dei ragazzi che ci sono cari. 
 
 Consapevole delle difficoltà che le famiglie potrebbero avere, verrà offerto un servizio di 
sorveglianza e animazione per le famiglie in difficoltà di organizzazione con i bambini. Si richiede 
alle famiglie interessate da tale servizio di inviare una mail all’istituto entro e non oltre il 4 maggio 
2017.  
  
 
 

Il dirigente scolastico 
Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi 
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 


