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Torino, giovedì 30 agosto 2018 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  

del I e II ciclo  

di Torino e Comuni limitrofi  

 

e, p.c., al Dirigente  

dell’ Ambito Territoriale  

per la provincia di Torino  

 

 

Oggetto: Progetto EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE A.S. 18-19 

 

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 l’Educatorio della Provvidenza avvia 

un’azione di Educazione alle Nuove Tecnologie e Prevenzione al Cyberbullismo  con la 

partecipazione delle Forze dell’ Ordine e dell’Associazione Museo Nazionale del 

Cinema. 

Il progetto EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

A.S. 18-19 è rivolto a studenti, docenti e genitori delle scuole primarie e secondarie di 

I Grado di Torino e Comuni limitrofi che ne facciano richiesta; i percorsi sono distinti e 

dedicati ai due ordini scolastici e sono caratterizzati dal coinvolgimento diretto sia 

degli studenti, con percorsi formativi e produzione di un video educativo (o 

spot/manifesto), sia degli insegnanti e delle famiglie, con mirati interventi di 

formazione.  

Nell’a.s. 17-18 nella  scuola secondaria l’azione formativa ha raggiunto 103 

classi e 155 docenti, 16 classi hanno prodotto 14 Spot video e sono stati nominati 625 

Agenti Speciali contro il Cyberbullismo. Per gli studenti delle primarie si sono attivati 

laboratori a tema con 11 classi. Il percorso è proseguito con la formazione di  335 

genitori e con il concorso “Facciamo muro contro il cyberbullismo”.  

I video sono visionabili sul sito dell’Ente all’indirizzo web 

http://www.educatoriodellaprovvidenza.it/ ma è anche da segnalare il nuovo sito 

dedicato http://www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it/  

Per ulteriori dettagli sui contenuti e sull’articolazione dei percorsi si allega la 

scheda di progetto.  
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Oltre al percorso integrato proposto, l’Educatorio organizza attività educative e 

iniziative formative specifiche per studenti, genitori, insegnanti.  

 

Per informazioni, eventuali costi ed adesioni, contattare la dott.ssa Luna Brusasco 

all’ indirizzo di posta elettronica luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it  o ai 

numeri telefonici 011 5681490- 011 595292 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegato: 2-EdP - Prog. Educazione alle Nuove Tecnologie AS 18-19.pdf 

 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 




