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Ai Genitori delle classi Seconde e Terze
della Scuola Secondaria di I grado

Al Dsga
Albo / Sito web/Atti

OGGETTO: Incontro formativo/informativo sul BulIismo/CyberbulIismo per i genitori delle
classi 2A e 3A della Scuola Secondaria di I Grado

Si comunica che, nell'ottica di un approccio sistemico e integrato per la prevenzione ed ilcontrasto
del Bullismo e Cyberbullismo e in coerenza con le Linee di orientamento - aggiornamento 2021
(nota protocollo 482 del 18.02.2021), l'Le. Serino, dopo aver costituito un gruppo di lavoro già
negli anni scorsi (Team Antibullismo ), ed avviato per l'anno scolastico in corso, un progetto dal
titolo ''APP-elliamoci al buonsenso: web responsabile e strategie digitali per combattere il
cyberbullismo", intende proseguire nell'azione di sensibilizzazione e informazione rivolgendosi alle
famiglie degli alunni su questa problematica di scottante attualità.

Pertanto, venerdì 9 Dicembre 2022, dalle orel6.15 alle 18.15, si terrà un incontro
formativo/informativo presso la Scuola Secondaria di I Grado, coordinato dalla prof.ssa Piane se
Tiziana, referente legalità/Bullismo dell'LC. Serino, in collaborazione con il dottor Carmine Panico,
psicologo e psicoterapeuta.

Le tematiche riguarderanno:

~ l'emergenza educativa e le caratteristiche generali del fenomeno Bullismo/Cyberbullismo
nella preadolescenza e nell' adolescenza;

~ confronto tra ilruolo dei docenti e quello dei genitori;
~ le nuove frontiere degli attacchi aggressivi: la violenza virtuale (Cyberbullismo).

L'incontro è concepito come un primo "tavolo di lavoro e collaborazione" tra gli esperti, la Scuola
e le Famiglie. Si confida in una fattiva partecipazione, al fine di riflettere sulle possibili e più efficaci
forme di prevenzione e contrasto dei fenomeni in oggetto.

Si allega locandina.
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