Minori e consapevolezza

L’arma vincente per tutelare i minori è quella di (in)formarli, con
serenità e chiarezza, sui rischi cui sono soggetti utilizzando le nuove
forme della comunicazione globale. Quello che noi adulti possiamo
fare è aiutarli a raggiungere un grado di consapevolezza sufficiente
a riconoscere il pericolo; per la scelta successiva che dovranno
compiere una volta riconosciuto il pericolo, potremo solo confidare
nella scala dei valori offerta loro da famiglia, scuola, contesto sociale. Seppure conscio dei
suoi doveri e della bontà della sua intuizione, come può un adulto affiancare i suoi figli per
educarli allo strumento tecnologico… se neppure lui lo conosce?
Minori e consapevolezza (in Rete) … dai primi anni Duemila
un percorso (in)formativo di condivisione della conoscenza
tra il relatore, i ragazzi, i loro genitori e i docenti

Dedicato ai genitori degli studenti dell’IC Marco Polo di Senago, un incontro di
sensibilizzazione nel quale un professionista informatico ci aiuterà a riflettere
sull’uso consapevole della Rete da parte dei minori (e non solo), tema
avvincente e complesso, interessante e attuale, assolutamente ineludibile oggi
e ancor più in futuro, un futuro tanto prossimo da dirsi presente.

Lunedì 20 febbraio 2017 dalle 17:30 alle 20:00
( Classi IV e V della Scuola Primaria )

Lunedì 27 febbraio 2017 dalle 17:30 alle 20:00
( Classi I e II della Scuola Secondaria )

Villa Sioli — via S. Bernardo 7, Senago MI
con il patrocinio di…

AIP – ITCS

Associazione Informatici Professionisti
( Italian Computer Society )

ISF

Informatici Senza Frontiere
Sezione Regionale della Lombardia

Consorzio AIPNET

Comune di Senago

Per una migliore organizzazione dell’evento ti invitiamo a compilare questo modulo e restituirlo a Scuola – Grazie!

Io, genitore dello studente_______________________________________________________________ Classe____________
 no, grazie, non potrò partecipare
 sì, partecipo lunedì 20/02/2017 (Classi IV e V della Scuola Primaria)

in collaborazione con

 sì, partecipo lunedì 27/02/2017(Classi I e II della Scuola Secondaria)
Desidero ricevere via email: ___________________________________________________________
aggiornamenti su questo evento e/o informazioni su futuri eventi e iniziative di CoderDojo Arese

www.coderdojoarese.it

