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CIRCOLARE n° 345 
 
Settimo Vittone, 27 maggio 2021 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LORO SEDI 
 

Oggetto: progetto “Digitagitazioni” – attività per il territorio 
 

 Gentili genitori, vi ricordo che il 21 maggio appena trascorso ha visto l’attuazione dell’azione 1 

del progetto per le famiglie “Digitagitazioni”. Era infatti programmato un webinar con una esperta di 

chiara fama mirato a rispondere al bisogno dei genitori di essere maggiormente informati sui temi 

legati al mondo digitale/virtuale dei figli, sull'utilizzo da parte dei loro figli dei Social Network e sui 

rischi annessi all'accesso di tali spazi virtuali. 

 

 Con rammarico ho rilevato che la partecipazione all’evento, comunicato a suo tempo con 

circolare 

(https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/809/circolare%20digitagitazioni.docx) è 

risultata scarsissima (4 genitori partecipanti). Ritengo che si sia persa una grossa opportunità per 

avvicinare e meglio comprendere il complesso mondo adolescenziale. 

 

 Il centro per le famiglie F.I.L.O. di Ivrea 

(https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/736/Locandina%20FILO%20def.pdf) 

intende comunque proseguire nelle azioni, legate al progetto, dedicate al territorio e la Scuola, 

condividendo gli intenti e i valori del progetto, si propone come tramite per divulgare l’informazione. 

 

Vi allego di seguito il progetto e invito caldamente le famiglie a partecipare. 

 

PROGETTO “DIGITagitAZIONI'” 

 

Il Centro per le Famiglie F.I.L.O. propone due incontri per genitori inerente agli atteggiamenti 

educativi utili alla gestione dei Social Network e del mondo digitale da parte dei propri figli. 

 

Il Gruppo di genitori sarà condotto da due educatori con ruolo di facilitatori.  

La finalità è permettere uno scambio tra i genitori stessi che condividono l’aver figli pre-adolescenti 

che utilizzano dispositivi digitali e social, per uscire dalla solitudine educativa e trovare insieme 

strategie utili per attrezzarli, e attrezzare noi adulti, nella gestione del mondo digitale e degli eventuali 

rischi che questo comporta. Inoltre il gruppo permette di ricevere, e condividere, un rinforzo su ciò che 

già sappiamo fare come genitori.   

Il confronto partirà dalla condivisione di storie, fumetti, estratti di film etc per affrontare il tema del 

rapporto con i propri figli e l'aspetto affettivo /normativo della relazione di cura legato all'uso dei 

dispositivi digitali, dei Social e del mondo virtuale in generale. 

 

Si prevede un numero massimo di iscritti: 15 genitori.  

Qualora le iscrizioni fossero maggiori si prevede la creazione di altri gruppi paralleli. 

Saranno organizzati 2 incontri per gruppo: qualora emergessero altri bisogni o esigenze specifiche sarà 

cura degli educatori, insieme ai genitori, costruire ulteriori spazi di confronto e supporto. 

 

http://www.icsettimovittone.it/
https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/809/circolare%20digitagitazioni.docx
https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/736/Locandina%20FILO%20def.pdf
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Date e orari del primo gruppo: 3 e 17 giugno in orario preserale o serale da concordare con i genitori 

iscritti. 

 

Luogo di incontro: presso il Salone Pluriuso “Piantagrant” sito in località Piantagrant a Settimo 

Vittone. 

 

Educatori coinvolti:  

Capruzzi Cristina  

educatrice professionale, esperta V.I.G. (Video Interaction Guidance), tecnico TMA (Terapia 

Multisistemica in Acqua) 

 

Chadel Paola 

educatrice professionale, counselor sistemico relazionale e mediatrice famigliare, conduttrice di gruppi 

di parola, referente delle attività presso il Centro per le Famiglie FILO di Ivrea 

 

Modalità di iscrizione 

 

l genitori interessati potranno inviare una mail a cpf.filo@inrete.to.it chiedendo la partecipazione al 

gruppo genitori del progetto “Digitagitazioni” e indicando nome, cognome, mail e cellulare per poter 

essere contattati per date, orari e aspetti organizzativi generali. 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 1° giugno 2021. 

 

 

Si allega anche il volantino dell’iniziativa. 

  

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 
 
 
Il Dirigente scolastico 
       Natale Necchi 
            (Firma autografa sostituita a  
      mezzo stampa ex D.lgs. 39/93, art. 3, c.2) 
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