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Circolare n. 208 
 
Luserna San Giovanni, 19/02/2021 

Ai docenti della Scuola secondaria di I grado 
 

Alle famiglie 
 

Alla DSGA 
 
Oggetto: incontri di formazione su “Bullismo, cyberbullismo e dipendenza online – Il lato oscuro 
della rete”. Integrazione e parziale modifica della circolare n. 204 del 13/02/2021 
 
Si comunica che questa Istituzione scolastica attiverà per gli studenti delle classi seconde e terze della 
Scuola secondaria di I grado n. 1 incontro di 2 ore ciascuno per classe, in modalità telematica, sulle 
seguenti tematiche: 
- formare gli studenti ad un corretto utilizzo di Internet (aspetti relazionali e aspetti sociali);  
- informare sui rischi virtuali: cyberbullismo, pornografia, pedopornografia, stalking, virus e spam;  
- informare sulle leggi vigenti in fatto di Privacy, diritti d’autore, furto di dati personali, gioco 
d’azzardo, siti illegali (che inneggiano all’odio, alla violenza), e rischi da dipendenza online; 
- fornire una formazione sui sistemi per prevenire ed evitare i pericoli;  
- aiutare nella costruzione di competenze che possano sostenere un uso consapevole e creativo dei 
media al fine di coglierne le opportunità e prevenirne gli abusi. 
 
Suddetti incontri saranno tenuti dal dott. Andrea Bilotto, Psicologo e Presidente dell’Associazione 
Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (A.I.C.S). e dalla Dott.ssa Maria Alario, 
Psicologa e vice-Presidente dell’A.I.C.S e si svolgeranno come segue: 
 
GIORNO CLASSE DALLE -ALLE DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 
Lunedì 1° marzo II A 14,25 – 16,25 Prof.ssa MARZIANO 
Giovedì 4 marzo III C 14,15 – 16,15 Prof.ssa BOTTERO 
Lunedì 8 marzo III A 14,15 – 16,15 Prof.ssa GIORELLO 
Mercoledì 17 marzo II B 14,15 – 16,15 Prof. BERTIN 
Mercoledì 24 marzo II C 14,25 – 16,25 Prof.ssa BRUNO FRANCO 
Lunedì 29 marzo III D 14,25 – 16,25 Prof.ssa RODÀ 
Mercoledì 31 marzo III B 14,25 – 16,25 Prof. CALLIERO 

 
Cordiali saluti. 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


