
Cornaredo, 13/05/2021
Protocollo generato digitalmente

      AI GENITORI DELLA SCUOLA D’INFANZIA
                 AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
                 A TUTTI I DOCENTI 

Oggetto:  17  maggio  2021  –  Serata  di  formazione  e  sensibilizzazione  sul  cyberbullismo  dedicata  alla
comunità educante

Il nostro Istituto è da tempo impegnato in campagne di sensibilizzazione di docenti, alunni e famiglie circa la

piaga del bullismo e del cyberbullismo. Ogni anno gli episodi di violenza virtuale aumentano e non sempre -

a scuola o in famiglia - si è in grado di farli emergere e di combatterli per tempo. 

Fondazione Carolina, una delle associazioni italiane più conosciute nell’ambito del monitoraggio e della

lotta alle molestie e alle attività illegali sul web, ha segnalato che con l’avvento della Didattica a Distanza

l’allarme cyberbullismo (che non risparmia nemmeno i docenti stessi) è esploso.

Ecco perché, nell’ottica di continuare il percorso di formazione e consapevolezza perseguito ormai da anni

dal  nostro Istituto,  siamo a  proporre  a  genitori  e  docenti  tutti  una serata  dedicata a  sensibilizzare  la

comunità educante rispetto alle tragiche conseguenze a cui possono portare la mancanza di responsabilità

e la leggerezza con cui si vivono le relazioni nell’ambiente digitale. 

L’evento  è  stato  organizzato  dall’Istituto  avvalendosi  del  supporto  della  Fondazione  Carolina  e  della

toccante testimonianza di Papà Picchio. 

Al  fine  di  rendere  completa  e  formativa  l’esperienza,  tale  testimonianza  verrà  accompagnata  da  un

intervento di sensibilizzazione e formazione tenuto da un formatore esperto nei processi educativi.

Vi invitiamo pertanto all’evento online gratuito:

UN ABBRACCIO VALE PIU’ DI 1000 LIKE!
17 maggio 2021

Ore 20.30
(chiusura sala d’attesa 20.45)

Piattaforma Zoom



SVOLGIMENTO DELLA SERATA: 

Introduzione Istituzionale
T.G. Aloisi, DS ICS Da Vinci Cornaredo

"Le parole fanno più male delle Botte": la storia di Carolina
Paolo Picchio, Presidente Onorario
FONDAZIONE CAROLINA

Prevenire e gestire casi di cyberbullismo a casa e nei contesti educativi
Miriam Friedenthal, Responsabile Formazione Adulti
FONDAZIONE CAROLINA

L’evento avrà la durata di un’ora e mezzo circa.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

-  Accogliere  la  voce  di  un  padre  che  ha  vissuto  sulla  propria  pelle  le  conseguenze  di  un atto  di

cyberbullismo;

-  Riconoscere  la  centralità  della  relazione  come  fattore  di  protezione  e  sostegno  contrapposta  alla

“solitudine” in cui troppo spesso si vive la rete;

- Risemantizzare l’ambiente digitale come reale;

- Conoscere le caratteristiche delle principali applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network

approfondendo come è normato l’accesso ad esse da parte di minori;

- Identificare, prevenire e gestire episodi di cyberbullismo nei contesti educativi;

COME ISCRIVERSI

La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno essere presenti, non

solo ai genitori o ai docenti del nostro Istituto. 

Per iscriversi vi preghiamo di compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/6WVni6PpKrXotJWeA



COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

Sarà possibile entrare in Sala d’Attesa dalle 20.30; l’evento si chiuderà alle 20.45 per cui non sarà poi più

possibile accedervi. Per garantire lo svolgimento in sicurezza  chiediamo che i partecipanti si autentichino

con il proprio nome e cognome. 

Per accedere sarà sufficiente entrare nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/93303899612?pwd=R290YnY0VC9sNUpmM3FLODJ6OE4xUT09

e inserire ID e passcode richiesti:

ID riunione: 933 0389 9612
Passcode: 742711

Vi aspettiamo numerosi!

Cordiali Saluti

I referenti della Commissione Bullismo e Cyberbullismo
Prof. Nicoletta Grassi
Prof. Federica Condé

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                   dott.ssa Giuseppina Aloisi

                                Firma autografa omessa ai sensi
                                                         dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
              

https://zoom.us/j/93303899612?pwd=R290YnY0VC9sNUpmM3FLODJ6OE4xUT09

