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COMUNICATO N. 199    Ponte nelle Alpi, 3 febbraio 2021 

  
   

- A TUTTI I GENITORI 
- AI DOCENTI       
   DELLE CLASSI TERZE  
   Scuola secondaria 1° grado 
 
- A tutti i docenti e genitori interessati 
 
- All’assistente tecnico, Fabrizio Ruffini 
 
- Sito web 
   Prof. Tazio Vendrame 

 
 

 

Oggetto: AREA EDUCAZIONE CIVICA - INCONTRI on line gratuiti  sul fenomeno giovanile 
dell’Hikikomori (i giovani che non escono di casa) - . 

 
Si comunica che, in occasione della ricorrenza del Safer Internet Day, istituito dall’Unione Europea per 
sensibilizzare sui rischi di internet, si propongono i seguenti incontri per studenti, docenti e genitori sul tema del 
fenomeno dell’Hikikomori e sul disagio sociale che si manifesta con il rifugio nel mondo digitale. 
 
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

martedì 9/2/2021 ore 9:00-10:00  
(inizio del collegamento ore 8:45) 

incontro per gli STUDENTI 
"Hikikomori, i giovani che non escono di casa" 
 

mercoledì 10/2/2021 ore 17:00-19:00 
corso di formazione per DOCENTI ed educatori: “Per una 
scuola porto sicuro: Hikikomori, i giovani che non escono di casa" 

venerdì 12/2/2021 ore 20:30-22:30 
incontro con i GENITORI: “Mamma internet: Hikikomori, i 
giovani che non escono di casa  
 

 
 
Relatore sarà il dott. Marco Crepaldi, psicologo fondatore e presidente di Hikikomori Italia. 
 
Per partecipare agli incontri e ricevere il link della piattaforma Zoom gli interessati dovranno iscriversi sul sito  

www.studentibelluno.it.  

 

Si allegano gli inviti rivolti a docenti e genitori con le modalità di iscrizione. 
 

Un cordiale saluto, 
 
         Le referenti               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Donatella De Pra                            dott. Orietta ISOTTON 
  Prof. Carla Doglioni 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

                                    ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                 e normativa connessa 
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