
FonDI p,QO ~ -----.--
ITAunUAALI . .. =~...=:.::.:::::.:-

EUAOPEI 2014-2020.... :::::;-._'--

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo I VIAMARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 - fax 039484353
Email uffici:PEC:miic8f400a@pec.istruzione.it-miic8f400a@istruzione.it -

CODICE ISTITUTO MIIC8F400A - CODICE FISCALE 85019030155
Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola"
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Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Circolare n. t~1. Lissone, 29/03/2019

Ai Genitori
delle Classi Quarte e Quinte - Scuole Primarie
Dante e Tasso

Ai Genitori della Scuola Secondaria di I Grado
Croce

Ai Docenti

OGGETTO: Serata formativa: corresponsabilità educativa Scuòla-Famiglia, utilizzo dei nuovi mezzi di
comunicazione e prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

All'interno delle attività volte a formare cittadini digitali responsabili, che sappiano sfruttare positivamente le
opportunità offerte dalle tecnologie per interagire, imparare, lavorare e mettere a frutto la propria creatività
dando un apporto personale alla società e maturando insieme senso di appartenenza e responsabilità, il
nostro Istituto ha organizzato un incontro formativo serale per Genitori e Docenti sulla corresponsabilità
educativa Scuola-Famiglia rispetto all'uso dei nuovi mezzi di comunicazione e sulla prevenzione e contrasto
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Relatrice dell'incontro (aperto ai soli genitori), che si terrà martedì 16 aprile 2019 alle ore 21.00 presso la
Scuola Secondaria di I Grado "B. Croce" (Via Mariani 1), sarà la dott.ssa Stefania Crema, avvocato
Specialista in criminologia, Docente di Normativa e Tutela dell'Infanzia presso l'Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano.

Durante l'incontro saranno presentati elementi relativi ai comportamenti devianti nel mondo reale e virtuale;
l'obiettivo è quello di riflettere sul fenomeno e condividere strategie di intervento nell'ottica della
corresponsabilità educativa. I temi trattati verteranno sui limiti e sui confini dell'utilizzo della rete, sull'assetto
normativo e sull'identità nella rete.

Data l'importanza delle tematiche e l'attenzione da riservare ai ragazzi in questa specifica fascia di età, si è
lieti di invitarvi con particolare sollecitudine all'incontro.

La Referente del Cyberbullismo
Gioia Dalla Chiesa
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