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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici
degli Istituti Scolastici Statali e Paritari
di ogni ordine e grado di Verona e Provincia

Ai Forum Provinciali delle Associazioni dei
Genitori operanti nella Scuola di Verona e
Provincia

Oggetto: “Fuori dalla Rete” percorsi educativi all’uso del web
Il progetto “Fuori dalla Rete” che ha preso il via agli inizi dell’anno scolastico, si articola in più fasi con il
coinvolgimento, nel corso della sua realizzazione, di più Istituzioni ed ha il pregio di rivolgersi a più
interlocutori.
Realizzato dalla Fondazione AIDA con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vede il
patrocinio del Comune di Verona, della ULSS n.9 Scaligera, del MIUR Ufficio Ambito Territoriale di Verona e
la collaborazione tecnico-scientifica dell’U.O.C. Dipendenze Verona.
Ha coinvolto nei laboratori gli studenti di tre Istituti della città, IPSIA Giorgi, IIS Sanmicheli e IC 18 Veronetta,
ed è arrivato nella sua fase conclusiva che prevede un momento informativo e di riflessione il 2 aprile alle ore
17,00 presso il Teatro Camploy rivolto ad adulti - genitori, docenti ed operatori – e a seguire rappresentazione
dello spettacolo finale dei ragazzi coinvolti nei laboratori dal titolo “ Web Heroes”.
Il 3 aprile alle ore 10,00, Teatro Camploy lo stesso spettacolo sarà rivolto alle scuole,
il 15 aprile alle ore 18,00 presso il Teatro Nuovo sarà in scena lo spettacolo “Metti via quel cellulare” tratto
dal libro di Aldo Cazzullo e con la regia di Paolo Valerio e Pino Costalunga, aperto a tutti.
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Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Fondazione AIDA secondo le modalità riportate negli
allegati.

Si invitano i Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori Didattici a dare la massima diffusione all’iniziativa
presso i docenti ed i genitori dei propri istituti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si saluta cordialmente.
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Il Dirigente
Dott. Albino Barresi
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