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Tutti gli studenti del don Bosco

hanno proposto tre diversi tipi di interventi:

- momento di formazione

del codice della strada;

- momento di formazione

strumenti di comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo;

- sarà presente nel cortile il bus azzurro della polizia con alcuni agenti che 

proporranno dei piccoli laboratori.

Questa la struttura della mattinata divisa per ordine di scuola:

Dalle 9.30 alle 10.45 primo momento formativo in auditorium; pausa dalle 

10.45 alle 11.15 con possibilità di visitare il bus azzurro; dalle 11.15 alle 12.30 

secondo momento formativo in auditorium. 

 

Istituto don Bosco   Stradone Antonio Provolo, 16 
t.045 8070711  f. 045 8070975m. direzione@salesianiverona.it

 Formazione alla cittadinanza attiva

utti gli studenti del don Bosco hanno incontrato le forze di polizia che 

tre diversi tipi di interventi: 

momento di formazione\sensibilizzazione della polizia stradale sul rispetto 

del codice della strada; 

momento di formazione\sensibilizzazione sulle problematiche legate agli 

strumenti di comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo;

resente nel cortile il bus azzurro della polizia con alcuni agenti che 

proporranno dei piccoli laboratori. 

Questa la struttura della mattinata divisa per ordine di scuola:

Dalle 9.30 alle 10.45 primo momento formativo in auditorium; pausa dalle 

11.15 con possibilità di visitare il bus azzurro; dalle 11.15 alle 12.30 

secondo momento formativo in auditorium.  

Istituto don Bosco   Stradone Antonio Provolo, 16 – 37123 Verona 
direzione@salesianiverona.it 

Formazione alla cittadinanza attiva: lunedì 28 

hanno incontrato le forze di polizia che 

sensibilizzazione della polizia stradale sul rispetto 

sensibilizzazione sulle problematiche legate agli 

strumenti di comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo; 

resente nel cortile il bus azzurro della polizia con alcuni agenti che 

Questa la struttura della mattinata divisa per ordine di scuola: 

Dalle 9.30 alle 10.45 primo momento formativo in auditorium; pausa dalle 

11.15 con possibilità di visitare il bus azzurro; dalle 11.15 alle 12.30 



 

                                                                                          
                                                                           Istruzione 

        LUNEDÌ 1 OTTOBRE ORE 20:20 

  Presso l’istituto Don Bosco Di Verona 

         Stradone Antonio Provolo 16. 



Cervello 
e televisione 

“Perché fanno male 
al cervello di un bimbo”

Informazioni
L’incontro cercherà, attraverso 

casi concreti, di consegnare ai ge-
nitori conoscenze e strumenti per 
gestire la televisione e la tecnoco-
logia semza problemi.

5 novembre 2018
20.30 - 22.30

Istituto Salesiano 
Don Bosco
Verona 

Temi
•	 Televisione	e	apprendimento
a, lo sviluppo delle competenze
b, l’importanza della psicomotri-

cità
•	 Cervello	e	memorie,	come	la	

mente assorbe le immagini 
•	 Modelli	 e	 comportamento,	

dalla famiglia alle star 
•	 Suggerimenti	e	strategie	

Docente
Leonardo	Milani
Psicologo, Docente 

di psicologia del be-
nessere

valentino.corolaita
Casella di testo

valentino.corolaita
Timbro



 
 
 

 
 
 

     
 
 

IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2019 
ALLE ORE 20,30 

 
INCONTRO FORMATIVO CON IL  

PROF. LEONARDO MILANI 
 

SUL TEMA 
 

 

 Comunicare con gli adolescenti; 
 Televisione e social, istruzioni per un uso consapevole 

  
 

 
Conferenza interattiva ore 20.30/ 22.30 

 

 


