
   

 

 

 

Protocollo, vedi segnatura                                                                                                Massa Martana, 12.05.2020 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

SEDI 

 

Circolare n. 127 

 

Oggetto: Progetto Fondazione Cassa di Risparmio: “Tra il social e il sociale c’ di mezzo il recitare” 

 

Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola, in questo anno era inserito un progetto per 

l’educazione dei ragazzi ad un uso consapevole di “internet” e dei cosiddetti “social”, attraverso il mezzo espressivo 

della rappresentazione teatrale, perché coinvolgente di tutta la persona  e sintesi di molti linguaggi. 

 

Purtroppo, essendo venuta a mancare la presenza a scuola per tutto il secondo quadrimestre, non sarà possibile 

realizzare le rappresentazioni teatrali in tutti gli ordini della Scuola. 

 

Come concordato con i docenti nei vari meet effettuati in questo periodo, anche per snellire l’avvio del prossimo anno 

scolastico, si è deciso comunque di svolgere le attività formative previste nel progetto stesso, sia rivolte alle famiglie 

che ai docenti stessi, attraverso le modalità dei video incontri. 

 

La formazione verrà effettuata tramite la piattaforma Zoom da parte del partner del progetto, l’associazione Pepita di 

Perugia, attraverso personale qualificato. 

 

Si precisa che tutti gli incontri, sia per gli insegnanti che per i genitori inizieranno alle ore 18:00, come evidenziato nei 

volantini allegati. 

Questo il calendario e le modalità di accesso: 

 

Formazione insegnanti  
 

 - 20 Maggio: Dott. Diego Buratta: "Educare alla rete"  
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89365797916?pwd=ekdpSmEyRXZuZHNkYXFiZlpXdlRRUT09 

 

Meeting ID: 893 6579 7916 

Password: 437679 

  

- 21 Maggio: Avv. Stefano Giovagnoli: "Legge 71/17 e aspetti legali riferiti  

 Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88248131226?pwd=bDBQc1RGWVBwRVZSdXExeHkxd0lvQT09 

 

Meeting ID: 882 4813 1226 

Password: 116142 

  

- 22 Maggio: Dott.ssa Roberta Carta: "Dipendenze e preadolescenti, conoscerle e prevenirle" 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87849408387?pwd=U0pHbVg2Vi85eFV3QWU2c01FdUhadz09 

 

Meeting ID: 878 4940 8387 

Password: 853518 
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Formazione genitori 

 
- 27 Maggio: Avv. Stefano Giovagnoli "Gli aspetti legali che regolano la rete" 

 Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/84400423946?pwd=MGc5TTdhZTFGeVdmL0dBZUlpKy9mQT09 

 

Meeting ID: 844 0042 3946 

Password: 672084 

  

- 28 Maggio: Dott. Diego Buratta: "Io clicco positivo: adulti in prima linea" 

 Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82007246754?pwd=VWFCWXB4Y2JyRWtJcmFvMzBwVjdIUT09 

 

Meeting ID: 820 0724 6754 

Password: 787361 

  

- 29 Maggio: Dott.ssa Roberta Carta: "Quali regole dare ai nostri figli sull'uso dei social network" 

 Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86082869037?pwd=ckRYMUxmbjd4T0tVbThhRkpjUVlxUT09 

 

Meeting ID: 860 8286 9037 

Password: 792660 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marcello Rinaldi 
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