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AVVISO n° 45  
 

 

 

 

     Ai genitori degli alunni dell’Istituto Arco-Este 
 
 
           
             Dopo il successo del corso per genitori, tenutosi lo scorso anno 
scolastico dal Dott. Lodi su “Adolescenza e internet”, partirà sabato 21 gennaio 
2017,  dalle ore 11 alle 12.45,  presso il Liceo “I.d’Este”,  un nuovo corso,  
sempre tenuto dal dott. Lodi,  dal tema ”Educare i giovani ad instaurare una 
sana relazione di coppia che non preveda elementi di violenza”.  
 
            Gli interessati sono pregati di iscriversi tramite il link predisposto dal 
sito della scuola. 
 
            La partecipazione è gratuita in quanto già finanziata con il contributo 
volontario dei genitori.  
 
           Si allega la lettera scritta dai partecipanti al corso dello scorso anno. 
 
           Distinti saluti.  
 
Mantova,  12/01/2017  
 
 
           Maria Rosa Cremonesi 
        DIRIGENTE SCOLASTICO  
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A noi genitori dell’istituto C.Arco – I.Este è stata offerta l’opportunità di 

seguire una serie di incontri tenuti dal Dott. Lodi in merito alla difficile 

tematica della gestione familiare riguardo l’uso delle comunicazioni web 

dei nostri figli.  

Dopo l’esposizione da parte di noi partecipanti di casi di abuso da parte di 

molti adolescenti di queste nuove tecnologie in maniera continuativa sia 

di giorno, ma anche in orari notturni, è stato realizzato un incontro dove 

alcuni genitori hanno rappresentato ( improvvisando al momento) una 

situazione tipo  proposta dal Dott. Lodi , di una immaginaria famiglia 

afflitta da questa problematica.  

Da ultimo si è tenuto un incontro descrittivo dei vari modelli familiari che 

compongono l’attuale tessuto sociale. 

Le discussioni, le domande e le riflessioni che noi genitori abbiamo fatto 

assieme al relatore, hanno instaurato un positivo stato di condivisione 

delle nostre esperienze ed una maggior compartecipazione educativa con 

la scuola. Non sono state trovate risposte “ universali “  ma senz’altro si è 

arrivati alla consapevolezza che questa problematica, come molte altre, 

vanno condivise  fra tutte le figure che entrano nell’educazione dei nostri 

figli.  

Speriamo che anche in futuro la professionalità, la simpatia e il carisma 

del Dott. Lodi possano venirci ulteriormente in aiuto. 

 


