
 
Circ. n. 146 

Alzano Lombardo, 24/01/2022 

 

Ai Genitori delle classi prime e seconde 

e pc 

Ai Coordinatori delle classi prime e seconde 

Ai Docenti della Commissione 

Al Comitato Genitori  
 

 

OGGETTO: PERCORSO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO.  
ATTENZIONE ALL’IDENTITÀ DIGITALE - Incontri formativi per Genitori 

 

 

Il progetto “Contrasto al bullismo e cyberbullismo - cura delle relazioni” attivo nella nostra scuola 

da qualche anno, oltre che un percorso sulle classi del biennio, prevede, come già anticipato nella 

circolare n. 94 del 19 novembre u.s., un intervento mirato per l’intera comunità educante, in questo 

tempo prolungato di pandemia, nel quale gli adolescenti passano sempre più tempo online e, 

spesso, adulti e genitori che vivono il disorientamento, si chiedono come interagire educativamente 

con i propri figli. 

Da questa consapevolezza scaturisce l’importanza di un continuo confronto fra scuola e genitori, 

che favorisca quella collaborazione educativa che trova, in momenti di riflessione condivisa e 

con l’aiuto di una figura specialistica, strategie e strumenti per la gestione del problema. 

Per quanto detto, nel mese di febbraio sono previsti tre incontri serali, a partire dalle ore 20:30, 

che si svolgeranno in modalità a distanza, nelle date di:  

 LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 

 LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 

 LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 

Gli incontri saranno moderati dal prof. Scalvinoni, coordinatore del progetto, con il supporto dei 

docenti della Commissione del Liceo che si occupa del fenomeno.  

Interverrà la Dott.ssa Laura Delvecchio, psicologa ed esperta in percorsi per genitori in relazione 

a figli adolescenti, anche per ciò che attiene al bullismo e al cyberbullismo.  

Durante il primo incontro si forniranno ulteriori informazioni circa gli approfondimenti che avranno 

comunque, quale tema centrale, la gestione del rapporto fra genitori e figli per tutto ciò che 

attiene l’identità digitale e le possibili devianze che questa comporta. 

 

Gli incontri si effettueranno su piattaforma Google Meet in uso presso il Liceo.  

Nelle date e orario indicati, i genitori, utilizzando l’account istituzionale dello studente, si 

uniranno alla riunione utilizzando il seguente link:   
 

https://meet.google.com/fbp-saxe-qpw 
 

Il prof. Scalvinoni, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

(scalvinoni.riccardo@liceoamaldi.edu.it) 
 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 
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