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Circ. n° 59

San Vero Milis, 13/12/2017
Ai Sigg. Docenti
ISTITUTO COMPRENSIVO
S. VERO MILIS

Oggetto: Progetto CO.DI.NG competenze digitali e coscienza genitoriale: le biblioteche per i saperi condivisi
Si comunicano alcune indicazioni operative e il programma definitivo del progetto indicato in oggetto con la
presenza di Prof. Alberto Pellai (medico, ricercatore all’Università degli Studi di Milano, psicoterapeuta dell’età evolutiva. Si occupa di
prevenzione in età evolutiva e fa molta formazione a insegnanti, genitori e professionisti del settore. È’ autore di molti bestseller per genitori, tradotti
anche all’estero, tra cui Tutto troppo presto e I papà vengono da Marte, le mamme da Venere pubblicati da De Agostini. Ha vinto numerosi premi
letterari e nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’Argento al merito della sanità ).

1.Saranno coinvolte le seguenti classi del nostro istituto:
3^ A scuola secondaria di San Vero Milis
3^ B scuola secondaria di San Vero Milis
3^ D scuola secondaria di Nurachi
3^ F scuola secondaria di Milis.
Si invitano pertanto i docenti a preparare gli alunni all’evento.
I ragazzi saranno trasportati tramite il servizio scuolabus dell’Unione dei comuni.
2. Sono invitate a partecipare tutte le famiglie degli alunni dei 3 ordini di scuola del territorio dell’Unione dei
Comuni “Montiferru Sinis”. A tal fine si invitano i docenti a coinvolgere i rappresentanti di classe, interclasse e
intersezione per sensibilizzare i genitori alla partecipazione e acquisire il numero indicativo dei partecipanti entro il giorno
19 dicembre.
3. E’ gradita la presenza di tutti i docenti dell’istituto. Si chiede , per il tramite dei fiduciari, la conferma di
partecipazione entro e non oltre il giorno 19 dicembre.
DATA
ATTIVITA’
Venerdì
Mattina – ore 9,30 / 12,30 ; incontro formativo con gli studenti (classi 3° media, circa
19 Gennaio 150 ragazzi) a Scano di Montiferro c/o Teatro comunale “Nonnu Mannu”, Viale
Monsignor Contini
Pomeriggio: - ore 16.00 / 19.30 incontro formativo con i docenti, le famiglie e gli
operatori. Se i partecipanti saranno numerosi l’incontro si terrà presso la sala
conferenze l’Anfora, SS 131 al Km 103, in località Tramatza o in alternativa nei locali
Comunali di Tramatza o Bauladu
Sabato 20 Mattina – ore 9,00 / 12,00 - aula consiliare del Comune di Seneghe, incontro con i
gennaio
bibliotecari del territorio e i docenti referenti di ogni istituto comprensivo coinvolto .

Considerata l’importanza dell’evento e le previsioni di una consistente adesione, si chiede la collaborazione
di tutti per monitorare le preiscrizioni dei docenti e delle famiglie.
Certa di un positivo riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bonacattu Brasu)
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