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CIRC.  N. 239  del  27/01/2021  affissa all’ALBO in pari data. 

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 
OGGETTO: Formazione docenti. Ciclo di Webinar per un uso consapevole di 

smartphone e Device da parte degli studenti. 

Comunicazione inviata dalle prof.sse Maniaci e Caldarella 

 

Si comunica che l’ASP in collaborazione con l’associazione ViviSano, ha organizzato un ciclo 

di tre webinar sull’uso consapevole e corretto dello smartphone, con l’obiettivo di fare 

acquisire competenze alle figure adulte sia docenti che genitori.  

 

Si allega alla presente circolare la locandina con il calendario degli incontri e le modalità di 

iscrizione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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CORRETTO E CONSAPEVOLE UTILIZZO DEI CELLULARI  

CONTINUA LA FORMAZIONE ONLINE CON TRE WEBINAR DI APPROFONDIMENTO 
 

Corretto e consapevole utilizzo dello smartphone. E’ l’obiettivo del progetto pilota 

“Stop-Phone” realizzato dall’Asp di Palermo, con la collaborazione di Vivi Sano Ets e la 

rete inter-istituzionale a supporto dell’intervento. Un intervento di prevenzione, 

rimodulato durante la pandemia, che oggi propone tre seminari online per 

approfondire i rischi collegati all’uso, abuso e dipendenza da smartphone e device con 

l’obiettivo di fare acquisire competenze alle figure adulte. Dai genitori ai docenti, dagli 

operatori sportivi a quelli del sociale, catechisti compresi, per consentire loro di 

acquisire le conoscenze sui rischi correlati ad un uso smodato e accrescere le proprie 

competenze per svolgere il proprio ruolo e avere i mezzi per fissare regole d'uso con i 

propri figli, alunni, allievi adottando giuste strategie comportamentali. 

Ecco il programma condiviso dagli esperti di Stop-Phone: 

- 29 gennaio, rischi fisici; 

- 26 febbraio, rischi psicologici; 

- 26 marzo, rischi sul web. 

La partecipazione gratuita per 1000 iscritti attraverso la registrazione con un link unico:  

https://register.gotowebinar.com/register/2109300220599256334 

______________________  info iPhone 334 8703074 • info@vivisano.org  _______________________ 


