
 

Circ. n. 230        Alzano Lombardo, 7/2/2023 
 

Al Sito 

Ai Genitori delle classi prime e seconde 

Ai Coordinatori delle classi prime e seconde 

Ai docenti della Commissione 

Al Comitato Genitori 

 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: PERCORSO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO. ATTENZIONE  

                     ALL’IDENTITÀ DIGITALE - Incontri formativi per genitori 

 

Il progetto “Contrasto al bullismo e cyberbullismo - cura dell’identità digitale” prevede, dopo i 

percorsi formativi effettuati sulle classi del biennio, un momento specifico anche per i loro 

genitori aprendo un tavolo dove poter condividere e comprendere, come adulti e comunità 

educante, quali siano, a seguito dell’emergenza vissuta, le dinamiche intervenute e le strategie 

possibili da attivare. 

In quest’ottica, la commissione propone un percorso formativo di tre incontri, in orario serale a 

partire dalle ore 20:30, per offrire un momento di ascolto e di confronto, in modalità attiva e 

dialogata, a cui interverrà la dott.ssa LAURA LONGHI, psicologa e psicoterapeuta, che ha 

maturato esperienze nel lavoro con i minori sia nell’ambito dei servizi territoriali che nei rapporti 

con educatori e docenti, collaborando con il servizio di Neuropsichiatria di Bergamo. 

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

docenti della Commissione che al Liceo si occupa del fenomeno.  

Di seguito il calendario delle serate e le modalità di partecipazione: 

Data Tematica trattata Modalità di partecipazione 

LUNEDI 
6 marzo 2023 

ON LINE 

Il passaggio dal modello della famiglia 
autoritaria al modello della famiglia 

affettiva.  
Tra dialogo e autorevolezza 

https://meet.google.com/ngk-hcfi-kqw 

LUNEDI 
13 marzo 2023 

Adolescenti e gestione del tempo.  
Il ruolo genitoriale fra device digitali e 

noia 
In presenza 

LUNEDI 
20 marzo 2023 

Le devianze online: vigilanza, 
percezione, intervento formativo 

In presenza 

Per la partecipazione al primo incontro, in modalità online, è necessario che i genitori si 

colleghino utilizzando l’indirizzo mail istituzionale degli studenti. 

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

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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