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Oggetto:  Serata per i genitori  
 

Da alcuni anni l’Istituto offre ai genitori occasioni di riflessioni sulle nuove tecnologie e sulla 
relazione e l’uso che i nostri ragazzi hanno con le stesse. 
  

Quest’anno invece della conferenza vorremmo proporre un’occasione laboratoriale che di seguito 
presentiamo. Il laboratorio e il momento di riflessione saranno guidati dagli esperti del gruppo “Navigare a 
Vista” che avete avuto già modo di conoscere e che hanno tenuto gli incontri con gli studenti delle classi 
quinte. Siete invitati quindi all’incontro dal titolo 

 
“Laboratorio Videogiochi” 

 
presso Scuola Secondaria di primo grado “F.Halbherr” – via Livenza  

Lunedì 17 febbraio 2020 – ore 20.00 (prima edizione) 
 

Uno dei più importanti fattori di rischio per quanto riguarda le problematiche internet correlate è il gap generazionale-
tecnologico, che rende la vita on-line dei più giovani una “zona grigia” alla quale gli adulti si approcciano con timore o 
evitano di approcciare del tutto.   
Al fine di creare un ponte comunicativo e di condivisione tra genitori e ragazzi si propone un laboratorio (rivolto solo ai 
genitori) nel quale potersi sperimentare in prima persona. Questo laboratorio sarà incentrato specificamente sui 
videogiochi.  L’aula di informatica verrà organizzata al fine di far vedere ai partecipanti alcuni dei videogiochi più 
utilizzati dai ragazzi, con la possibilità di sperimentarli in prima persona.  
Ad accompagnare i genitori ci saranno un programmatore di videogiochi (Gabriele Marchi) che seguirà tutta la parte 
videoludica e uno degli psicologi del team Navigare a Vista, che aiuteranno a trarre le fila e supervisioneranno i lavori. 
 

Trattandosi di un laboratorio operativo si prevede la frequenza di un numero massimo di 
15 genitori a serata. Si richiede perciò l’iscrizione consegnando alla coordinatore di classe il  
tagliando sottostante entro giovedì 13 febbraio.  
Sarà comunicata via mail l’ammissione alla prima serata e, in base al numero delle iscrizioni raccolte, le 
date delle successive serate per consentire la frequenza a tutti coloro che si iscriveranno.  
 

 

La Dirigente Scolastica  
Chiara Ghetta 

 
   

 
Il sottoscritto ______________________genitore dell’alunno ____________________ della classe_____ della 
scuola ____________________ intende iscriversi al LABORATORIO  VIDEO GIOCHI . 
Sulla mail indicata all’atto di iscrizione riceverò conferma della data di partecipazione. 
 
 
Rovereto,     febbraio 2020      FIRMA    _______________________________ 
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