
 
 Istituto Comprensivo “Nettuno IV”  
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Ciarbelli 

Alla Docente referente di progetto 
Prof.ssa Maria Teresa De Franceschi 

 
 

Oggetto: Avvio della prima fase del progetto James Fox “Olimpiadi della Legalità e Sicurezza” I Love My 

City – Partecipazione gratuita ai seminari online rivolti ad  Insegnanti e Genitori degli alunni 

Grazie alla convenzione sottoscritta con la nostra associazione in relazione al progetto indicato in oggetto  
tutti gli insegnanti e i genitori dell’Istituto Comprensivo “Nettuno IV” potranno partecipare alle attività 
proposte dal progetto in oggetto. 
 

È in partenza la fase di  Qualificazione che  ha lo scopo di creare un ambiente favorevole intorno 
all’iniziativa, che valorizzi i contenuti erogati e sostenga l’apprendimento dei giovani. 

Gli insegnanti, i genitori e gli educatori della scuola, potranno avere l’opportunità di partecipare 
gratuitamente  a seminari e corsi online per essere pronti a supportare gli alunni a crescere nel rispetto dei 
principi della legalità.  

Scuola e famiglia hanno bisogno l'una dell'altra e lavorando insieme sarà possibile  creare un ambiente 
d’apprendimento favorevole intorno ai ragazzi che successivamente saranno coinvolti nelle azioni 
educative previste dal progetto ( Fase 2). 

Le attività avranno inizio il 21/02/2022 con il primo seminario “Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli 

autori” e proseguiranno  fino al mese di Marzo con il seguente calendario: 

Seminario Data Orario A chi è rivolto 

Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori 21/02/2022 14.00/17.00 Insegnanti 

Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori 22/02/2022 17.00/20.00 Genitori 

Crescere legalmente i propri figli 23/02/2022 17.00/20.00 Genitori 

Crescere legalmente 24/02/2022 14.00/17.00 Insegnanti 

Figlio ribelle, genitore positivo 25/02/2022 17.00/20.00 Genitori 

CyberTeen: crescere i figli nell’era digitale 28/02/2022 17.00/20.00 Genitori 

CyberTeen: Il metodo per educare i bambini in 
un mondo digitale 

01/03/2022 14.00/17.00 Insegnanti 

L’allievo oppositivo, come gestirlo in classe 02/03/2022 14.00/16.00 Insegnanti 

Intelligenza emotiva: l’altra faccia del successo 

scolastico 

03/03/2022 14.00/17.00 Insegnanti 

 

Al fine di favorire la più ampia informazione e partecipazione si prega di dare  la massima diffusione 

dell’informativa tra gli insegnanti e le famiglie degli alunni. 

 

 



 

Per informazioni e iscrizioni ai seminari : 

Valentina Petronio 

Referente in ambito di comunicazione e coordinamento con le scuole e le istituzioni 

 06/91604010    0773/400050    800/565738 

https://www.iriscampus.it/jfox 

valentina.petronio@iriscampus.it      info@iriscampus.it 
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