
COMITATO GENITORI BARCON

                

Il Comitato Genitori Barcon,con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Vedelago, 

organizza un’incontro 

             “  Bambini digitali: co

 Un incontro rivolto ai genitori della Scuola dell’ infanzia e primaria, per approfondire il rapporto tra 

bambino e nuove tecnologie (Internet, videogames, smartphones, tablets), prevenirne i rischi e coglierne le 

opportunità.  

Relatore dell'incontro sarà il   Dott. Luca Zago,
psicoterapeuta presso il Serat 

Venerdi 20 gennaio 2017 a Barcon di Vedelago  presso la sal

Comitato genitori di barcon, via pola 22 

COMITATO GENITORI BARCON

                     

Il Comitato Genitori Barcon,con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Vedelago, 

organizza un’incontro dibattito per GENITORI, sul seguente tema:

             “  Bambini digitali: come gestire le tecnologie in casa”    

 Un incontro rivolto ai genitori della Scuola dell’ infanzia e primaria, per approfondire il rapporto tra 

bambino e nuove tecnologie (Internet, videogames, smartphones, tablets), prevenirne i rischi e coglierne le 

opportunità.  

Relatore dell'incontro sarà il   Dott. Luca Zago,
psicoterapeuta presso il Serat 

Venerdi 20 gennaio 2017 a Barcon di Vedelago  presso la sal

Comitato genitori di barcon, via pola 22 

 

COMITATO GENITORI BARCON     con il patrocinio  del        COMUNE DI VEDELAGO

                                         

Il Comitato Genitori Barcon,con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Vedelago, 

organizza un’incontro dibattito per GENITORI, sul seguente tema:

Bambini digitali: come gestire le tecnologie in casa”    

Un incontro rivolto ai genitori della Scuola dell’ infanzia e primaria, per approfondire il rapporto tra 

(Internet, videogames, smartphones, tablets), prevenirne i rischi e coglierne le 

Dott. Luca Zago, formatore scolastico sulla sicurezza web,
psicoterapeuta presso il Serat - Ulss8 . 

 

Venerdi 20 gennaio 2017 a Barcon di Vedelago  presso la sala del Circolo NOI alle ore 20,3

Comitato genitori di barcon, via pola 22 – 31050 Barcon di Vedelago  tel. 348 0421670
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