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Circolare n. 120 GENITORI E ALUNNI
Pedavena, 04/01/2021
A tutti i Genitori
IC PEDAVENA
Oggetto: Calendario MONITOR 440 Genitori Alunni- Piano interventi
finanziari per il contrasto alla povertà educativa A.S. 2020/2021- DM
1365 art. 1365 co. L. – Parliamo, cresciamo, progettiamo, formiamo,
realizziamo
Facendo seguito alla circolare n. 117 del 30/12/2020 di seguito si
trasmette il calendario provvisorio degli incontri previsti per i Genitori dell’IC
PEDAVENA.
Certi che l'impegno profuso per questo progetto e la scelta di relatori di
grande spessore per tematiche di sicuro interesse possa essere utile a TUTTA
la Comunità Educante, si auspica grande partecipazione da parte delle SS.LL.
che sicuramente vorranno far tesoro di questa opportunità.
Per ogni data è stato predisposto apposito form per la prenotazione
all’evento. Le persone interessate potranno iscriversi tramite il modulo che
trovate cliccando nella colonna “link per iscrizioni”. Il link si chiude 2 giorni
prima dell'evento e il giorno prima dello stesso, a tutti coloro che si sono
prenotati, verrà inviata una mail con il link per la diretta.
L’incontro è aperto anche a persone esterne ma, per i genitori del nostro
comprensivo, vi è la possibilità di utilizzare nella prenotazione l’indirizzo mail
scolastico del proprio figlio (account personale dedicato del comprensivo).
In considerazione del fatto che la piattaforma consente un massimo di
100 partecipanti e per consentire un ampio coinvolgimento anche di persone
esterne all’IC, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

CALENDARIO MONITOR 440
INCONTRI APERTI AL PUBBLICO
DATA

ORA

RELATORE

20/01/2021

20.0022.00

Sen.
Ferrara

17/02/2021

31/03/2021

14/04/2021

20.0022.00

18.0020.00

20.0022.00

Prof.ssa
Busatta

Prof. Daffi

Prof.
Baratto

21/04/2021

18.0020.00

Da definire

Da
definire

Prof. Pellai

Da definire

20.0022.00

Prof.
Dainese

Prof. Daffi

TEMATICA
La Legge
71/2017 CYBERBULLISMO
Il diritto alla
salute:
Pandemia e
Costituzione
Comprendere e
gestire i
comportamenti
sfidanti e
impulsivi dai 5 ai
15 anni
Bullismo e
cyberbullismo:
dall’analisi
criminologica
alle strategie di
prevenzione e
contrasto
Comprendere e
gestire i
comportamenti
sfidanti e
impulsivi dai 5 ai
15 anni
Sfide evolutive e
sfide educative
ai tempi del
covid.
Da definire

Link per iscrizioni
https://forms.gle/J5hcJw8t81Figcvu9
https://forms.gle/uzAe7ZmyaBWMzVx36

https://forms.gle/vTMCYfmVNosK8SJ19

https://forms.gle/T1rcoUTRkiQFay2P9

https://forms.gle/rHz3NRGygLYYnXrx5

https://forms.gle/Uh3vyBtQ5RokhX837

https://forms.gle/s2oW9g9CQDAqYzff8

Il calendario potrà subire variazioni per causa di forza maggiore.
Si prega di consultare il sito all’apposita pagina per i vari
aggiornarmenti.

