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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Bergamo e Provincia 

Ai docenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Webinar formazione “Distanti ma sempre connessi” 

Si comunica che l’Ufficio scolastico di Bergamo, l’UOS Prevenzione delle Dipendenze di ATS Bergamo e 

l’Osservatorio Provinciale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, rappresentato per la provincia di 
Bergamo dall’ISIS “Zenale e Butinone” di Treviglio, organizzano e promuovono la serie di Webinar “ 
Distanti ma sempre connessi” rivolta alla formazione di genitori e docenti. 
I Webinar, articolati nelle serate del 30 marzo, del 12 aprile e del 19 aprile pp.vv, sono finalizzati ad 
approfondire, da diversi punti di vista, il tema dei rischi e delle opportunità legate all’utilizzo della 
tecnologia e degli strumenti digitali, in particolare in questo momento emergenziale che impone alle 

giovani generazioni la comunicazione a distanza. I tre incontri serali vogliono rappresentare momenti di 

informazione e di sensibilizzazione, al fine di fornire ai genitori e ai docenti un supporto per guidare figli e 
studenti ad un uso più consapevole degli strumenti digitali e per contrastare nuove forme di dipendenza 
tecnologica.  
Le adesioni verranno raccolte entro il 25 marzo p.v. attraverso il modulo Google indicato nella 
locandina allegata. 
I genitori e i docenti iscritti, in relazione al numero di adesioni, potranno ricevere il link di collegamento 
ad una piattaforma di videoconferenza o al live streaming su canale YouTube. 

 

Allegato: Locandina Webinar Distanti ma sempre connessi (pdf,781 kb) 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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