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Oggetto: Patti d’Impatto – Avvio dei workshop “Covid 19: dalla Gestione dei Conflitti 

all’abuso dei Social Network” – Patti d’Impatto  
 
 

Si informano le SS.VV. che lunedì 22 febbraio 2021 dalle 17 alle 19, presso la Sede Ungaretti, via 

Olo Galbani, snc, si terrà il primo incontro del Workshop “Covid 19: dalla Gestione dei Conflitti 

all’abuso dei Social Network” dedicato ai docenti e ai genitori, a cura della dott.ssa Germana 

Cesarano, apprezzata psicologa e psicoterapeuta sistemico – relazionale. 

L’emergenza Coronavirus (COVID-19) ha attivato in tutti noi un senso di minaccia e incertezza 

portando preoccupazioni, ansie e una necessità di riorganizzazione della vita quotidiana, sia da un 

punto di vista pratico che emotivo. 

La convivenza prolungata che molti si trovano oggi a vivere rappresenta da una parte un’occasione 

per dedicare più tempo e attenzione alle relazioni, sia nella coppia che coi figli, allo stesso tempo lo 

stress che viviamo può facilmente esprimersi in tensioni, discussioni, e a volte anche attraverso dei 

conflitti. Anche a scuola possono verificarsi situazioni stressanti e poco piacevoli, che coinvolgono 

docenti, alunni e genitori. 

L’emergenza ha inoltre facilitato e favorito un abuso nell’utilizzo dei social network e degli 

strumenti multimediali, visti come dei veri e propri sostituti nelle relazioni. 

 

CALENDARIO 

Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

1. Lunedì 22 febbraio 2021 

2. Lunedì 1 marzo 2021 

3. Lunedì 22 marzo 2021 

4. Lunedì 29 marzo 2021 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la sala teatro della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. 

Ungaretti”, via Olo Galbani.  
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PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

Il workshop è rivolto a docenti e genitori (max 15 partecipanti). 

(farà fede l’ordine cronologico delle iscrizioni). 

 

È possibile registrarsi al link: 

https://forms.gle/9NfkkHnPteBLzW2Q9 

 

Si raccomanda il rispetto delle misure ANTICOVID previste. 

 

 

 

         Per Il Dirigente Scolastico 
                           
           Prof. Giuseppe Di Vico                                                                                                              
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