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Ai Genitori degli alunni iscritti
alla Scuola Secondaria di I grado
e alle classi quinte della
Scuola Primaria “Falcone e Borsellino”
dell’I.C. di Lovere
e alle classi quinte della
Scuola Paritaria “Capitanio” di Lovere
Ai docenti
e p.c. al personale A.T.A.

Oggetto: Convegno sul bullismo e cyberbullismo
Il Dirigente Scolastico è lieto di invitarVi all’incontro dedicato al bullismo ed al cyberbullismo rivolto ai
genitori dal titolo “Non sei grande se hai bisogno di farlo sentire piccolo!” L'incontro rientra nel Laboratorio
May Day realizzato all'interno del Progetto Space Lab in collaborazione con la Cooperativa Il Piccolo Principe
e la Cooperativa sociale Sebina.
Relatori:
Dott.ssa Zandonai Celestina (Dirigente scolastico Ist. sup. Ivan Piana – Lovere – Bg)
Dott.ssa Chiara Martinelli (Psicologa)
Argomenti trattati
 Il Bullismo ed il Cyberbullismo: caratteristiche e tipologie
 Il bullo/cyberbullo e la cricca
 Le motivazioni del bullo/cyberbullo
 La vittima
 Come capire se mio figlio è vittima di bullismo/cyberbullismo e cosa fare
 La Polizia postale
 Il Referente scolastico del Bullismo/Cyberbullismo
 Le app sul Bullismo e sul Cyberbullismo
 Le responsabilità genitoriali
 Le responsabilità della scuola
I convenuti potranno interagire con interventi e domande di chiarimento/approfondimento.
L’incontro si svolgerà mercoledì 08 Maggio 2019 alle ore 20:00 presso la sede della Scuola Secondaria
di I grado in Via Achille Grandi n. 34 – Lovere.
Al fine di organizzare al meglio la serata è necessario iscriversi restituendo il tagliando allegato anche
tramite mail a segreteria@iclovere.edu.it .
La sede del convegno potrà subire una variazione (che sarà prontamente comunicata) in base al numero
degli iscritti.
Vi aspettiamo numerosi.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Sirtoli dott.ssa Monica
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