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Anno scolastico 2019/2020 

CIRCOLARE N. 133 

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”  

Al DSGA 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: avvio del progetto “Leggo al quadrato”  modulo “Da Vinci tra arte e tecnologia” 

 

Si informa che nell’ambito del progetto “Leggo al quadrato” stanno per avviarsi una serie di 

incontri che vi vedranno protagonisti e che certamente incontreranno il Vostro favore, in quanto sarà 

possibile concretizzare la sinergia dell’azione educativa tra la famiglia e la scuola.  

In allegato trovate il modulo di adesione che dovrà pervenire alla docente tutor, prof.ssa De 

Blasi entro giorno 10 Dicembre p.v. 

Si comunica, altresì che il primo incontro è fissato per giovedì 12 Dicembre alle ore 15:00 

presso l’aula magna dell’istituto. 

 Gli incontri, inseriti nel modulo chiamato “Da Vinci tra arte e tecnologia”, sono articolati in tre 

differenti attività: 

- la prima è centrata sulla facilitazione della gestione dei rapporti figli/genitori,  

- la seconda consiste in una riflessione sull’educare in un tempo in cui sono venuti meno alcuni 

riferimenti fissi, in una società che è in perenne cambiamento. 

- la terza si concretizza in un incontro di carattere medico-scientifico su ciò che accade in alcune 

zone del cervello quando si entra nella spirale delle dipendenze tra videogiochi, fumo, alcool ed 

altro ancora.  

 Di seguito una breve descrizione dei moduli, con i principali argomenti che saranno trattati in 

ciascuno di essi. 

Trapani 5 dicembre 2019 

Il dirigente scolastico 

Erasmo Miceli  

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
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Modulo Attività Descrizione generale degli argomenti Note 

Da Vinci tra arte e 
tecnologia 

“Educare nel tempo della post 
modernità” 

Panoramica dei problemi nel rapporto genitori/figli che si 
pongono nell'attuale contesto culturale e di cui spesso non si è 

chiaramente consapevoli. 

Sabato 15 febbraio 

ore 11:20 

con la partecipazione dei propri figli 

“Stili di vita e dipendenze” 

Presentazione medico-scientifica su meccanismi ed esiti celebrali 
causati da attività e sostanze che generano dipendenze.  Si 
trattano aspetti fisiologici e psicologici negli adolescenti delle 

dipendenze da droghe, alcool, videogiochi ed altri attrattori che 
coinvolgono gli stessi meccanismi cerebrali e si propongono i 

modi più opportuni confrontarsi con i giovani. 

Sabato 14 marzo 

ore 11:20 

 

con la partecipazione dei propri figli 

“Facilitazione” 

La lettura come occasione di incontro tra genitori e figli per 

condividere momenti di relazione e di riflessione. Organizzazione 
di incontri con autori “Storie” dove i genitori presenteranno un 
libro della loro adolescenza. 

Atelier di scrittura creativa per il sostegno alla relazione. 

Incontri con autori di libri 

Serata “For All” Docenti, studenti, famiglie per una 
drammatizzazione di un testo scelto. 

“Storie”: i genitori presentano un libro della loro adolescenza. 
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Domanda di iscrizione ai moduli di leggo2 

  

 

Al sig. dirigente scolastico  
dell’I.I.S. “Leonardo da Vici” - Trapani 

 
Il/La sottoscritto/a 
  

Cognome*:  _______________________________________________________________________________  

Nome*:   _________________________________________________________________________________  

Genitore dello studente*:  _________________________________________   classe e sezione*:  __________  

Luogo di nascita*:  _________________________________________________________________________  

Data di nascita*:  _____________________          Codice fiscale*:  __________________________________  

Tel:   ____________________________________________________________________________________    

Cell*:  ___________________________________________________________________________________  

Posta elettronica*:  _________________________________________________________________________  

Indirizzo:  ________________________________________________________________________________  

CAP:  ___________________________    Città:  ______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso al modulo “Da Vinci tra arte e tecnologia”. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a frequentare l’intero modulo 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del reg. UE n° 679/2016. 

 

Data: __________________________                                       

 

Firma: __________________________________ 

 


