
 
 

 

Circolare interna N. 250 
          AI GENITORI 
 
Oggetto: “Adolescenti nativi digitali: rischi e pericoli che noi adulti spesso sottovalutiamo ” incontro 
     formativo rivolto ai genitori degli studenti dell’Istituto Vallauri 
 
Su sollecitazione del Consiglio di istituto la Scuola organizza un incontro rivolto ai genitori con l’intervento di  
Gianpietro Ghidini *  che sta girando l’Italia per proporre ai genitori una riflessione sui pericoli cui sono esposti 
i nostri figli e fornire alcune possibili strategie relazionali.   
 
Narrando la propria terribile esperienza di padre imperfetto, Gianpietro cerca di trasmettere ai giovani e ai 
genitori il messaggio che che qualsiasi errore  ci induce. La possibilità di ripartire e di ridare un senso 
all’esistenza dopo la morte di un figlio. 
 
E’ un ottimo oratore e sarà affiancato da uno psicologo dell’età evolutiva.  
I genitori degli studenti della nostra scuola e gli studenti stessi sono invitati Mercoledì 28 febbraio 2018 alle 
ore 21,00. 
 
NOTA: occorre iscriversi on line (posti limitati alla capienza dell’Aula n^ 285) al link (reperibile anche sul sito 
della scuola):  https://goo.gl/forms/Mx3Z1gMYPRAC6Hio2 
 
Nel caso siano due i genitori che partecipano l’iscrizione va ripetuta due volte (essendo singola la 
prenotazione del posto). 
 

Conto che possa essere un’occasione gradita ed utile per incontrarsi. 
 
Fossano, 26/01/2018 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Paolo CORTESE 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 

*Gianpietro Ghidini  e’ un papà che ha subito il lutto più grave. Suo figlio Emanuele, un ragazzino 

normale che frequentava la scuola superiore, una sera ha accettato una pasticca e sotto i suoi effetti si è 
lanciato da un ponte pensando di volare ed è morto sfracellandosi sul greto del fiume sottostante.  
Straziato dall’immane dolore il padre ha lasciato tutto, l’impresa che dirigeva, il lavoro gli impegni e ha 
deciso di dedicarsi alla causa dei pericoli che la contemporaneità può proporre ai nostri figli. Ha fondato 
un’associazione e gira l’Italia con l’obiettivo, non avendo potuto salvare il suo Emanuele, almeno di 
salvare i figli degli altri. 
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