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Circolare n. 133 
 

Ai docenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria  
e per loro tramite ai signori genitori degli alunni delle medesime classi 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: WORKSHOP INFORMATIVO - DIPENDENZA DA INTERNET E VIDEOGIOCHI 
 

Il II Circolo, in collaborazione con il Centro Studi psico - pedagogico “EINSTEIN NON SA LEGGERE”, 
promuove il workshop informativo dal titolo   
 

NEW ADDICTION: DIPENDENZA DA INTERNET E VIDEOGAMES  (IL CASO FORTNITE) 
 

rivolto ad alunni, genitori e docenti con lo scopo di far conoscere e fronteggiare le dipendenze da internet e 
videogames. 
Il lavoro sarà presentato dalla dottoressa Michela Piccolo, tutor dell’ apprendimento esperta in DSA e 
responsabile del centro “EINSTEIN NON SA LEGGERE”, dalla dottoressa Alaia Raffaella, psicologa e 
psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione e terapista ABA e dalla dottoressa Autiello 
Rosaria Anna, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale in formazione e grafologa peritale. 
I docenti avranno cura in particolare di: 
- raccogliere le autorizzazioni a partecipare agli eventi da parte dei genitori degli alunni (in allegato); 
- dare ampia diffusione di questa comunicazione e invitare i genitori a partecipare. 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

SEDE DESTINATARI GIORNO ORA CLASSI 

DON MINZONI ALUNNI 08/04/2019 
9-11 seconde 

11-13 terze 

DON MINZONI ALUNNI 09/04/2019 
9-11 quarte 

11-13 quinte 

COSTANTINOPOLI ALUNNI 11/04/2019 9,30-12,00 
Seconde-terze-

quarte-quinte 

RIONE TRIESTE ALUNNI 12/04/2019 9,30-12,00 
Seconde-terze-

quarte-quinte 

DON MINZONI GENITORI 11/04/2019 17,00  

DON MINZONI DOCENTI 16/04/2019 16,00  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993 
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Avviso per i genitori 
I genitori dell’alunno/a……………………………………………………………. della classe …..sez….plesso………., 
autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro che si terrà presso il plesso di appartenenza all’incontro 
informativo sulle dipendenze da Internet e Videogiochi realizzato a cura degli esperti del centro Psico-Pedagogico “Eistein 
non sa leggere” 
                                                                                                                               Firma del genitore 
                                                                                                                 …………………………………. 
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Avviso per i genitori 

I genitori dell’alunno/a……………………………………………………………. della classe …..sez….plesso………., 
autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro che si terrà presso il plesso di appartenenza all’incontro 
informativo sulle dipendenze da Internet e Videogiochi realizzato a cura degli esperti del centro Psico-Pedagogico “Eistein 
non sa leggere” 
                                                                                                                               Firma del genitore 
                                                                                                                 …………………………………. 

 


