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Alla c.a. dei GENITORI 
Studentesse e studenti CLASSI PRIME 

Loro sedi  

e, p.c. ai Docenti delle classi prime 
docenti@isisvarchi.edu.it 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
OGGETTO: INCONTRI SULLA GENITORIALITA’ CLASSI PRIME 

 

 L’era digitale ha modificato la natura delle relazioni tra genitori e figli ridisegnando i confini 

della comunicazione, dello stare insieme “realmente” o “virtualmente”, trasformando la natura 

del rapporto educativo.  

 A volte le nuove forme di comunicazione costruite su emoj, video, selfie e visibilità corporea 

sembra che portino a sfuggire dall’incontro reale e dalle difficoltà di una costruzione relazionale 

basata su un processo affettivo e comunicativo in cui ci si guarda negli occhi.     

Nei due incontri per i genitori di studenti e studentesse delle classi prime, organizzati  

dall’Associazione “La Costellazione” in partenariato con il Comune di Montevarchi e con l’adesione 

delle scuole del territorio, verrà affrontato il complesso tema del cambiamento della relazione 

genitori-figli nell’era digitale dando ampio spazio al dialogo tra i partecipanti per condividere 

esperienze, ipotizzare strategie ed per imparare a interpretare i delicati comportamenti dei ragazzi 

della «generazione Facebook». 

Date degli incontri che si terranno nella Biblioteca dell’Istituto, viale G. Matteotti n.50: 

giovedì 2 dicembre ore 18.00 

venerdì 18 febbraio ore 18.00 

In osservanza alle norme di prevenzione anti-contagio da Covid, la capienza massima della 

sala è di 70 persone, pertanto è richiesta la prenotazione attraverso la compilazione del Google 

Form (utilizzando la mail istituzionale del figlio/a nome.cognome@isisvarchi.edu.it)  reperibile al 

seguente link:  https://forms.gle/XfJ3uwCC9t3ngoRd6 . 

Si ricorda che, come previsto dal decreto-legge n. 122/2021, vige l'obbligo di possesso 

ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. 

In attesa di condividere un importante momento di riflessione e di confronto costruttivo, si 

inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Città di  

Montevarchi 

INCONTRI IN PRESENZA E ONLINE  

COSA CAMBIA? 
2 DICEMBRE 2021 - 18 FEBBRAIO 2022 
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