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AI GENITORI DI TUTTI GLI STUDENTI

No a p o n
del
EF
Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, con e i o con modifica ioni dalla L
n
c d Dec e o
sostegni-bi finali a e all acq i o di beni e e i i le e a a
OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GENITORI:
BULLISMO E CYBERBULLISMO come prevenire e contrastare questi fenomeni
Gent.mi Genitori,
l I i o con il finan iamen o ela i o al Dec e o o egni-bis ex art. 58 comma 4, ha promosso una serie di
iniziative di formazione/informazione rivolte ai genitori a supporto del difficile periodo di pandemia.
Il pe co o ha la finali à di fo ma e e p epa a e i geni o i all ili o con ape ole di In e ne ed è finali a o
ad accrescere la conoscenza delle minacce del web e i rischi connessi.

Gli incontri on line di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE saranno tenuti dal Dott.
Andrea Bilotto, in qualità di Psicologo scolastico e P e iden e dell A oc Italiana di prevenzione al
Cyberbullismo e al Sexting, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 secondo il seguente calendario:

21 febbraio 2022
4 marzo 2022
16 marzo 2022
25 marzo 2022
La piattaforma e il link per il collegamento saranno comunicati sul Registro Elettronico alcuni giorni prima
degli incontri.
Si confida nella più ampia partecipazione agli incontri.

P.S. Si allega programma degli incontri.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Sgarbi
(firmato digitalmente)
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