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Oggetto:  Webinar  “La responsabilità di docenti e genitori nei giorni del coronavirus” 

 
  

Si segnala ai docenti e ai genitori degli alunni dell’Istituto Montale  la possibilità di partecipare gratuitamente al 

webinar:  

 

La responsabilità di docenti e genitori nei giorni del coronavirus 
 

 

Paure e incertezze fanno parte da sempre del percorso di crescita di bambini e adolescenti. Il coronavirus ha 

amplificato a dismisura il senso di precarietà di tutti noi. Oggi più che mai è importante che insegnanti, madri e 

padri si assumano le proprie responsabilità e sappiano declinare in modo autorevole il proprio ruolo di adulti. 

 

Relatore: Matteo Lancini è psicologo, psicoterapeuta e docente presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università Milano-Bicocca.  

 

Il webinar si svolgerà martedì 7 aprile 2020, alle ore 21.00 (durata circa 60 minuti).  

 

I genitori degli studenti potranno seguire la diretta Youtube collegandosi al canale Pearson a questo indirizzo: 

www.youtube.com/user/pearsonitalia. 

 

Per i docenti è possibile iscriversi on line al seguente link e ottenere l’attestato di 

partecipazione: https://www.pearson.it/webinar 

 
Cordiali saluti. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Giovanna Bernasconi  

         Firma autografa sostituita a mezzo   

                          stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 
 


