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Circolare n. 29/19-20                Agrigento, 22 ottobre 2019 
 

Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto 

Al personale ATA  

Al DSGA  

All’ALBO e al sito informatico 

SEDE 
 

Oggetto:  Seminario formativo e dibattito sul tema: TECNOLOGIE E SOCIAL: RISORSE O 

RISCHI? Giovedì 24 ottobre 2019, ore 17:00, Scuola secondaria di 1 grado “V. Reale”, 

Fontanelle, Agrigento 
 

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 24 ottobre alle ore 17:00, nei locali della Scuola secondaria “V. Reale” in 

via Alessio Di Giovanni, ad Agrigento, si terrà un Seminario formativo sull’uso responsabile delle tecnologie e dei 

social network, con alcune riflessioni di esperti sull’impatto che tali strumenti comportano nella vita dei bambini e degli 

adolescenti. 

L’iniziativa, organizzata da questo Istituto Comprensivo Anna Frank e dall’associazione “GenerAzioni 

Consapevoli”, in collaborazione con il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, mira a fornire un’ulteriore 

occasione di confronto con le famiglie e il territorio sull’opportunità di concorrere a costruire insieme, scuola – famiglie 

– istituzioni – soggetti culturali pubblici e privati – condizioni di sviluppo per le nuove generazioni che siano rispettose  

dei diritti e dei livelli di maturità propri dei bambini e degli adolescenti. 

Tecnologie e social network saranno al centro del dibattito formativo che, per l’occasione, sarà aperto anche ai 

genitori degli alunni dei diversi Istituti scolastici della città. 

L’iniziativa sarà introdotta e coordinata dallo scrivente e un intervento di saluto sarà effettuato dall’Ing. Achille 

Furioso, presidente di “Generazioni Consapevoli”; nel corso dell’incontro sono previsti gli interventi del Vice Questore 

Francesco Re, vice dirigente Compartimento Polizia Postale Sicilia Occidentale, e del prof. Francesco Pira, sociologo 

e docente dell’Università di Messina. 

 La prof.ssa Anna Maria Sermenghi, Dirigente scolastico del Liceo Classico “Empedocle”, illustrerà, infine, i 

dettagli del progetto Service Learning “Costruire Città Affidabili”, sempre nell’ottica della co-costruzione di 

opportunità utili alla crescita dei giovani di oggi. 

Infine, il Seminario sarà anche l’occasione per presentare il progetto territoriale “FONTANELLELAB” orientato 

alla riqualificazione urbana del quartiere di Fontanelle.  

      Considerato il coinvolgimento diretto della nostra scuola e l’importanza dell’argomento trattato, si invitano le 

SS.LL. a partecipare all’iniziativa, compatibilmente con i compiti di servizio, che prevedono, nello stesso pomeriggio, 

per i docenti Tutor della scuola Primaria e i Coordinatori di classe della scuola Secondaria di I grado il coordinamento 

delle operazioni elettorali. 

Inoltre, si pregano le SS.LL. di informare di quanto sopra le famiglie degli alunni, per il tramite degli alunni 

stessi e secondo le modalità ritenute più opportune. 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


