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Ai Genitori degli Alunni  

Al sito Web   

  

Circolare n. 163 

Oggetto: EVENTO ROSA DIGITALE – IO MAMMA DI UN DIGITAL NATIVE 

 

Si porta a conoscenza dell’utenza che dal 4 al 12 Marzo 2017, è in corso “La 

settimana del Rosa Digitale” in occasione della festa delle donne. La settimana è 

organizzata da “Rosa Digitale”, movimento nazionale contro il divario di genere in 

ambito tecnologico e informatico, nato il 1 Novembre 2015. 

Un viaggio iniziatico verso le pari opportunità ha coinvolto associazioni, persone, aziende, 

gruppi informatici e tecnologici di ogni regione italiana, nello svolgimento di eventi, chiamati petali rosa, 

dedicati a bambine, donne e anziane. 

In tutta Italia, Europa e all’estero, attraverso eventi pratici e divulgativi, chiamati “petali” e 

dedicati a tutti, Rosa digitale, si occupa di formare, preparare e addentrare giovani e meno giovani in 

tutto ciò che concerne il digitale. 

      Anche il nostro istituto organizza, “Io mamma di un digital native“  un petalo rosa invitando tutte le 

mamme degli alunni frequentanti a partecipare ad un incontro informativo sui vantaggi e i pericoli della 

rete.  

L’incontro si terrà lunedì 13 marzo dalle ore 15,00 alle 17,00 nell’aula magna del plesso 

centrale di c/da Muti e sarà tenuto dalla prof.ssa Leone Giuseppina, Animatore digitale. 

Per iscriversi all’evento cliccare sul seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXh7emRW4b7ZLGGIPlXzrwdRNQhvv2U93pTSpMJu

WXaAEMKQ/formResponse 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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