
PROGETTO  FORMATIVO  GENITORI 
 

 

 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 
 Ente accreditati alla formazione dal MIUR 

 
Formazione dei genitori per la diffusione di competenze informatiche verso il  superamento del “digital divide”, divario 

digitale, ostacolo nella relazione educativa. 
 

DESTINATARI: Genitori di alunni frequentanti le scuole di Loreto e comuni limitrofi, fino ad un massimo di 100 partecipanti. 
ISCRIZIONI: Entro il mese di Gennaio inviare mail alla Referente: t.ester@virgilio.it (o brevi manu), anche attraverso 
comunicazione di Rappresentanti di classe, del Comitato dei genitori, ovvero di Associazioni e Istituti scolastici interessati,  
indicando in stampato grande: NOME -  COGNOME - INDIRIZZO MAIL. 
Requisiti indispensabili per la fruizione del corso sono il possesso di un pc e di Internet presso il proprio domicilio. 

La partecipazione è gratuita 

CALENDARIO:   3 febbraio ’17 - ore 18 presso l’Istituto Alberghiero-Commerciale Einstein-Nebbia,  Loreto 

                            Moduli on line ( domicilio personale);   

                            7 aprile ’17  - ore 18 presso l’Ist. Einstein-Nebbia,  Loreto 

              REFERENTE  FORMATORE 
              Ester Tombolini  Antonia Casiero 
              t.ester@virgilio.it                                                                                                      antonia.casiero@uniba.it  
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