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        Ai Dirigenti Scolastici 
        delle scuole statali 
        di ogni ordine e grado 
        di Lodi e provincia 
 

 

OGGETTO:  Incontri on line  - relatrice Stefania Crema  
                   “App, social, videogame": un rischio o un'opportunità? La sfida è possibile” 
 

 
 
Questa iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo e si colloca nelle 

manifestazioni del Safer Internet Day. 

Gli incontri online sono rivolti in particolar modo ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  Offrono un confronto in diretta con Stefania 

Crema, avvocato e specialista in criminologia, relatrice a diversi corsi di formazione organizzati per i 

docenti della provincia di Lodi.  

Sarà l’occasione per condividere limiti e rischi dell’utilizzo di piattaforme online e social, nonché le enormi 

possibilità offerte da internet agli studenti, grazie anche al supporto di genitori medialmente competenti.  

Gli incontri si svolgeranno nei seguenti giorni dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sulla piattaforma on line 

GoToMeeting: 

17 Febbraio 2022    Link di accesso alla piattaforma: https://global.gotomeeting.com/install/50527 

24 Febbraio 2022    Link di accesso alla piattaforma: https://global.gotomeeting.com/join/555853173 

3 Marzo 2022         Link di accesso alla piattaforma: https://global.gotomeeting.com/install/305978397 

Si allega la locandina relativa all’evento.  

Ai docenti che parteciperanno agli incontri verrà rilasciato l'attestato di frequenza e di partecipazione.  

Le SS.LL. sono invitate a diffondere l’iniziativa a genitori e docenti della propria istituzione scolastica.   

Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 

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

 

 
 

Allegato: 
• Locandina Corso formazione Crema (pdf, 374 kb) 
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