
 

Circ. n. 101 
Alzano Lombardo, 07/01/2021 

 

Ai Genitori delle classi prime e seconde 

 

e p.c. 

Ai Coordinatori delle classi prime e seconde 

Ai Docenti della Commissione  

 

 

OGGETTO: PERCORSO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

                    Attenzione all’identità digitale - Incontri formativi per genitori 

 

Il progetto di contrasto al bullismo e cyberbullismo attivo nella nostra scuola in seguito alla Legge 

n° 71 (2017) oltre che un intervento sulle classi del biennio, prevede anche un intervento mirato 

per l’intera comunità educante soprattutto per le figure genitoriali dei ragazzi. In questo periodo 

particolare legato alla pandemia in corso e ai suoi effetti sugli studenti, ci sembra importante 

confrontarci e mettere a referto alcune attenzioni educative e formative per gli adulti. Soprattutto i 

genitori che spesso si trovano disorientati nel gestire le diverse sfaccettature di questa nuova 

situazione per i figli anche in una prospettiva didattica. 

In quest’ottica di collaborazione fra scuola e famiglia, un tema generale si pone rispetto ad un uso 

corretto delle diverse forme di didattica a distanza nonché un’attenzione specifica al rapporto 

educativo fra genitori e figli nel nuovo contesto. 

Prevediamo tre incontri serali in modalità a distanza così strutturati:  

 

1° incontro - Mercoledì 20 gennaio 2021  

          Tema: “Nativi digitali versus digitali acquisiti: regole di convivenza” 

 

2° incontro - Mercoledì 3 febbraio 2021  

          Tema: “Genitori nell’era digitale: guida galattica di sopravvivenza” 

 

3° incontro - Mercoledì 24 febbraio 2021 

          Tema: “Utilità della tecnologia e rapporto con la didattica a distanza” 

 

Gli incontri si terranno a partire dalle ore 20:45. 

Interverrà la dott.sa Tania Fedrici, psicologa ed esperta in percorsi per genitori in relazione a figli 

adolescenti, nonché di interventi formativi per ciò che attiene il bullismo e il cyberbullismo.  

Per partecipare basterà collegarsi a Google Meet e accedere alla videoconferenza digitando il 

codice riunione: 

bullismogenitoriamaldi 

 

Il prof. Scalvinoni, coordinatore del progetto, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione o chiarimento. 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


