
Circolare n. 83 

Leverano, 13/01/2020 

 

                                                            Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

                                                                                       Ai genitori e agli alunni classi quinte Scuola Primaria 

                            Ai genitori e agli alunni classi prime Scuola Secondaria   

                                                                                               I.C. “Geremia Re” – Leverano  
 
 
 
Oggetto: Avvio attività di formazione a.s. 2019/2020. 

 
                In riferimento al Progetto “Oltre l’odio. Laboratori di formazione attiva al contrasto dei discorsi di 
odio in Rete”, curato dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo dell’Università del Salento, si 
intende procedere alla formazione per studenti, docenti e genitori del nostro istituto, secondo le seguenti 
modalità ed il seguente calendario: 
 

Formazione Docenti-Assistenti sociali – Genitori (DAG)  

17 Gennaio h. 15-19 

24 Gennaio h. 15-19 

31 Gennaio h. 15-19 

07 Febbraio h. 15-19 

 
*Docenti e genitori svolgeranno complessivamente 13 ore di formazione; il restante numero di ore 
riguarderà gli Assistenti Sociali. 
Le lezioni frontali DAG saranno tenute dal Prof.re Luigi Spedicato e durante l'orario delle lezioni sarà 
distribuito del materiale formativo a cui far riferimento.  
Le lezioni affronteranno i seguenti temi: 
- Comunicazione, linguaggio, social media, dinamiche di socializzazione on line e off line. 
 
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro di Formazione Iris Via Giuseppe Verdi n. 10- Leverano.  
 

Formazione Studenti classi 1^ sez. A-B-C /Scuola Secondaria-Laboratorio Social Media  

 
23 Gennaio 15-18 

30 Gennaio 15-17 

6 Febbraio 15-18 

13 Febbraio 15-17 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                       Leverano, 18 settembre 2019 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al sito web 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GEREMIA RE 
Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 

SEGR. TEL./FAX 0832.92.10.80 

E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.edu.it 

C.F. 93018170758 



*Gli studenti svolgeranno complessivamente 5 ore di formazione/laboratorio e sono divisi in due gruppi: i 
primi due appuntamenti riguarderanno un gruppo, gli altri due appuntamenti il secondo.  
 
 
 
Il laboratorio di formazione per studenti sui social medi sarà tenuto dal docente dott. Alessandro Congedo, 
in presenza di un tutor designato dal Dipartimento universitario che garantirà la vigilanza sugli alunni e il 
corretto svolgimento delle attività. 
Quest’ultimo è stato ideato per rispondere ad alcune domande relative all'uso, a volte anche inconsapevole, 
dei social media.  
Gli incontri si svolgeranno nel plesso di Via Libertà a Leverano.  
 
Con la formazione DAG (Docenti, Assistenti Sociali e Genitori) e la formazione/laboratorio Studenti, si vuole 
offrire un pacchetto di buone prassi su come usare e leggere l'impatto culturale e sociale che producono 
le nuove tecnologie sulle generazioni future. 
 
I laboratori teatrali previsti dal progetto e che riguarderanno gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria di Via Otranto e di Via Libertà, si avvieranno a breve in orario curricolare, secondo un calendario e 
con modalità organizzative che verranno comunicate agli alunni e alle rispettive famiglie successivamente.  
 

 
 
 
 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonella CAZZATO  

*Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


