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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Ciclo di Seminari on line su "I disturbi del comportamento e le dipendenze digitali” 
 
Caro collega e gentili operatori dei CTS 
l’IIS “De Amicis-Cattaneo” Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione di Roma nonché CTS, organizza un Ciclo 
di Seminari on line su  
 

"I disturbi del comportamento e le dipendenze digitali” 
 
     Con la presente iniziativa si intende dare una risposta all’esigenza di comprendere, accogliere e saper 
gestire questi disturbi sempre più frequenti nella popolazione scolastica, per evitare meccanismi di esclusione 
ed espulsione e dare un supporto ai docenti. 
 
Una sessione del ciclo sarà aperta anche ai genitori, proprio per catalizzare la convergenza educativa sull’uso 
consapevole degli strumenti ad oggi più usati dai ragazzi: gli smartphone  
 
L’iniziativa, gratuita, in continuità con quanto proposto nei precedenti anni, considerando la scuola un contesto 
formativo ed educativo privilegiato della vita di ogni studente, si prefigge in un’ottica di prevenzione, educatori 
formati e informati per garantire il giusto sostegno ai ragazzi grazie al lavoro di individuazione dei rischi, 
segnalazione e collaborazione con altre istituzioni e/o equipe di esperti.  
 
Per l’iscrizione bisogna compilare entro il  30 aprile 2022 il modulo accessibile o  dalla home page dell’istituto 
( www.iisdeamicis-cattaneo.it ) o utilizzando il seguente: 
 

Iscrizione seminari "I disturbi del comportamento e le dipendenze digitali” 
 
La lista degli ammessi al Ciclo di seminari sarà pubblicata sullo stesso sito entro il 2 maggio: il corso accoglierà 
100 iscritti. 20 posti saranno riservati agli operatori dei CTS nazionali. Farà fede la data e l’orario di iscrizione 
 Per informazioni i docenti sono invitati ad utilizzare esclusivamente il seguente contatto 
michele.minenna@iisdeamicis-cattaneo.it   
  
Un cordiale saluto. 
 
Alla presente si allega il programma del Ciclo dei seminari. 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa Adalgisa Maurizio) 

                                                                                                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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