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       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Scuole statali  
       di ogni ordine e grado 
       di Lodi e provincia 
 
       Ai Direttori dei CFP di Lodi e provincia 

       
 
OGGETTO: IM-PATTO DIGITALE. Corso avanzato di educazione digitale rivolto ai genitori 
 

Il progetto IM-PATTO Digitale, con capofila la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e tra i 

partner sostenitori l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi e la Cooperativa Il Mosaico Servizi, ha l’obiettivo 

di favorire il successo formativo degli studenti.    

Nel mese di settembre era stato organizzato un corso avanzato, “Il digitale in formato famiglia”, con 

l’obiettivo di supportare i genitori nell’educazione digitale dei figli per conoscere opportunità, alternative, 

nuove prospettive e possibili rischi degli ambienti digitali più frequentati.   

Visto il grande successo della prima edizione, viene riproposta una seconda edizione del corso che è 

gratuito. Gli incontri avranno luogo sabato 12, 19, 26 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

presso la sede di Officine 21 in via Salvemini n. 5 a Lodi. Si allega la locandina del corso. 

Per l’iscrizione i genitori interessati devono inviare una mail a: veronica.dattilo@ilmosaicoservizi.it 

Le SS.LL. sono invitate a diffondere le iniziative ai docenti e alle famiglie degli studenti frequentanti le 

Istituzioni scolastiche. 

Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  

- Digitaleinformatofamiglia_Im-Patto Digitale_SECONDA edizione (pnj, 1793 kb) 
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