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SITO WEB/ATTI

Oggetto: Progetto “Ascoltare a scuola”
A seguito di accordi con l’ente comunale si è reso possibile avviare il progetto in oggetto dal mese di
dicembre con le modalità sotto descritte.
Il progetto prevede l’attivazione dello sportello di ascolto (a partire da domani 01/12/2020) secondo le
modalità sotto descritte e una serie di incontri di approfondimento per genitori e studenti per i quali
seguiranno comunicazioni specifiche.
1. Sportello di ascolto – consulenza per genitori e personale docente e ATA di tutti gli ordini di scuola
e per gli alunni della Scuola Secondaria previa autorizzazione dei loro genitori/tutori/affidatari.
Gli interessati potranno prenotare appuntamento con i consulenti direttamente attraverso la
piattaforma Meet dell’ICS HACK, inviando un’email all’indirizzo
sportello.ascolto@ichackcernusco.com.
Per i genitori è possibile utilizzare l’ account nome.cognome@ichackcernusco.com dei propri figli.
2. Attività integrative per studenti – Saranno organizzati incontri a distanza su piattaforma Meet: di
promozione all’uso consapevole del web e di prevenzione dei rischi legati all’utilizzo della rete per i
ragazzi di 5^ della Scuola Primaria e di 1^ della Scuola Secondaria.
3. Serate di formazione per i genitori – Saranno infine organizzate alcune serate per i genitori sulle
seguenti tematiche:
- Uso consapevole del web: genitori e social (per genitori di alunni della Primaria Secondaria)
- Sostegno alla genitorialità: autonomia e socialità ai tempi del Covid (per genitori di alunni
dell’Infanzia)
Per questi incontri, essendo prevedibile un numero limitato di accessi per partecipare alle serate,
sarà richiesta l’iscrizione da parte degli interessati che dovranno prenotarsi su apposito link di
Google moduli, inserito sul sito dell’ICS HACK.
Per difficoltà tecniche nell’utilizzo della piattaforma contattare l’Animatore Digitale all’indirizzo
hackdidatticadistanza@gmail.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio

