
 

 

Ai sig.ri genitori  

Al personale della scuola 

Ai Docenti 

Circolare n.109 

Carissimi,  

al fine di avvicinare sempre più il mondo degli adulti alle scelte dei ragazzi, per poter 
indirizzare insieme, famiglia e scuola, in modo sempre più consapevole e competente  le 
nuove generazioni, l’Istituto Rina Durante, in collaborazione con l’associazione Arcobaleno, ha 
promosso degli incontri con personale esperto sulle seguenti tematiche: 

 Educare a un uso consapevole dei social da parte di bambini e adolescenti e  
 Alimentazione sostenibile per un futuro possibile 

Gli incontri si terranno in presenza presso la sala convegni dell’Istituto in via San Giovanni n.1 
e saranno suddivisi per classi al fine di evitare possibili assembramenti come specificato nel 
calendario allegato alla presente. 

Obiettivo degli incontri è quello di condividere insieme alle famiglie la consapevolezza 
dell’uso, spesso improprio che i giovani fanno dei social e del digitale in generale e dei rischi 
che spesso corrono loro e i loro amici. 

Purtroppo sempre più spesso la cronaca riporta di violenze, frodi e raggiri commessi a danno 
di giovani e bambini “catturati” nella rete.  

Durante le attività didattiche è emerso che spesso anche i nostri ragazzi utilizzano con 
“leggerezza” e inconsapevolmente gli strumenti digitali e vivono immersi nella rete più di 
quanto sia opportuno alla loro età. 

Pertanto in questi incontri vogliamo ragionare insieme con i  genitori e con personale esperto, 
che ci aiuti a cogliere i segnali di pericolo che lanciano i nostri figli e ci indirizzi sugli 
strumenti più efficaci per prevenire i rischi. 

Anche le abitudini alimentari dei nostri ragazzi spesso non sono adeguate alle loro esigenze 
psico-fisiche né idonee a garantire un sano ed equilibrato sviluppo fisico e mentale. Inoltre 
spesso le stesse  non sono coerenti con lo sviluppo sostenibile di cui ormai siamo tutti diretti 
responsabili. L’incontro con la dottoressa Federica Musarò, Biologa e nutrizionista con lunga 
esperienza presso l’Università del Salento al fianco della prof.ssa Anna Giudetti, ci 
permetteranno di riflettere sulle corrette abitudini alimentari dei giovani per garantire loro di 
crescere sani e di prevenire malattie provocate da scorrette abitudini alimentari acquisite in 
età infantile o adolescenziale. 
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Gli incontri avranno la durata massima di due ore.  

Considerata l’importanza delle tematiche affrontate l’auspicio è che ci sia una massiccia 
partecipazione 

Si allega il calendario degli incontri. 

Certa in una solerte partecipazione di tutti, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

Il dirigente scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 

Lo zainetto dei saperi: percorsi inclusivi per contrastare la povertà educativa 

Progetto 2017-GER-00952 

 

INCONTRI DELLO ZAINETTO 
Percorsi sulla genitorialità 

 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “RINA 

DURANTE” DI MELENDUGNO DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

 
 

Dott. Gianni TOMMASI - Educare ad un uso consapevole dei social 

7 marzo: Prima, seconda e terza primaria 

10 marzo: Quarta e quinta elementare 

17 marzo: Scuola secondaria 

24 marzo: Scuola dell’infanzia 

 

 

Dott.ssa Federica MUSARO’ (Biologa e nutrizionista) – Alimentazione sostenibile per un 
futuro possibile 

15 marzo: Scuola dell’infanzia  

22 marzo: Scuola secondaria 

29 marzo: Prima, seconda e terza primaria 

7 aprile: Quarta e quinta elementare 
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