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AVVISO N°13  
  

 

OGGETTO:  Corso gratuito ABC mondo digitale –A scuola con i genitori e 
nonni 

  
L’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” è lieto di proporre un’attività di formazione per i genitori e nonni degli 

alunni delle prime classi dell’Istituto.  

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale, intende promuovere il coinvolgimento 

di tutta la comunità scolastica e vuole aprire momenti formativi indirizzati alle famiglie per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa e consapevole.    

Il programma del corso, dedicato a veri principianti, è strutturato in 4 lezioni da 2 ore ciascuna. Gli argomenti 

tratteranno l’ABC del computer: dall’accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai 

social network, problematiche sulla sicurezza in rete. 

L’obiettivo dell’iniziativa è un modo semplice per dire che la campanella della scuola suona anche per padri, madri 

e nonni che intendono familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione e meglio comprendere il mondo 

dei giovani, “nativi digitali”: giungere a parlare in un linguaggio comune.  

Alla fine del corso i partecipanti e i tutor riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il corso si terrà presso il nostro Istituto e per un numero di posti limitato a 20 partecipanti. 

Il corso sarà tenuto dall’animatore digitale prof. Isidoro Quaranta e dalla responsabile del dipartimento di 

Informatica e Telecomunicazione prof.ssa Paolina Napolitano.  

I tutors del corso saranno scelti tra gli studenti dell’Istituto e avranno il compito di supportare i genitori e i nonni 

nell’attività pratiche.  

Per partecipare all’iniziativa, i genitori e i nonni potranno iscriversi, compilando il modulo di iscrizione al seguente 

indirizzo web:  

https://goo.gl/forms/L0OaFnNj8GwUupPu2    

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30 ottobre 2016. Accederanno al corso i primi 20 iscritti a cui sarà data 

opportuna comunicazione. Il corso si svolgerà nei giorni: 17 – 22 – 24 – 29 novembre 2016 dalle ore 14.30 alle 

16.30. 
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