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CLASSE 4^ E 5^ PRIMARIE
DELL’I. C. DI TRAONA
SITO
Traona, 17 gennaio 2019

OGGETTO: “Bullismo e Cyberbullismo: quando l’educazione non può essere delegata” – Invito.
Si comunica che venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 20.30, presso il Centro Polifunzionale di Traona (via Palotta, 94), si terrà
l’incontro pubblico rivolto a genitori e docenti sul tema in oggetto.
L’Istituto Comprensivo di Traona promuove tale momento di approfondimento per una migliore conoscenza dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, allo scopo di far acquisire consapevolezza su problematiche di forte impatto sociale che vedono,
peraltro, il coinvolgimento sempre maggiore di studenti di ogni ordine e grado. Finalità principale dell’incontro è la prevenzione,
nell’ottica di un’azione congiunta e sinergica fra il personale della scuola e le famiglie per il benessere e la tutela dei minori.
Verranno trattate le seguenti tematiche:
nuove devianze digitali: conoscerle per contrastarle;
cyberbullismo: aspetti psicologici e sociologici del fenomeno;
emarginazione delle vittime del cyberbullismo ed inclusione;
aspetti giuridici e responsabilità genitoriale;
rischi nella rete e buone pratiche.
Interverranno i docenti:
Prof. Gianfranco Bordoni, esperto di sicurezza informatica e networking e Referente provinciale del progetto Nobulling.help
Prof.ssa Daniela Colombera, esperta di statistica e comunicazione
Prof. Massimo Dei Cas, esperto di psicologia e sociologia
Prof. Gianfranco De Lorenzo, esperto di pedagogia e aspetti giuridici
Prof.ssa Alessia Crapella, esperta di didattica inclusiva

Vista la peculiarità dei temi affrontati, si precisa che l’incontro è strettamente riservato ai genitori. Non è consentita la presenza
degli studenti.
Data la rilevanza delle tematiche trattate, si confida in un’ampia partecipazione.
Cordialmente.
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