
 Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^  della scuola Secondaria di primo grado 

p.c.  

 Ai docenti 

Circolare n. 144 

OGGETTO: Incontri di formazione sui rischi legati all'utilizzo della Rete e delle nuove tecnologie, rivolti agli 

studenti delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro genitori. 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” ha aderito ai percorsi formativi sui rischi e sulle 

problematiche connesse alla presenza in rete dei preadolescenti e degli adolescenti, organizzati dal  

Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Milano, coinvolgendo gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado “I. Calvino” . 

L’incontro per gli alunni si svolgerà a distanza in diretta streaming martedì 1° marzo 2022, dalle 10.00 alle 

12.00.  

Parallelamente all’attività proposta agli allievi, è previsto per i genitori un incontro formativo della durata di 

circa un’ora e mezza. L’incontro rivolto ai genitori si svolgerà a distanza, in diretta streaming, martedì 15 marzo 

2022, dalle 20.30 alle 22.00.  

Questi momenti formativi sono proposti in attuazione delle policy di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo e sulla scorta delle indicazioni della legge n. 71/2017.  

Si invitano i genitori delle classi seconde e terze a confermare la propria partecipazione facendo pervenire al 

coordinatore di classe, entro e non oltre venerdì 14/01/2022, il talloncino di adesione.  

Tutti i genitori sono invitati a partecipare. Ai genitori che comunicheranno la volontà di partecipare all’incontro, 

la prof. ssa Rinaldi, referente d’Istituto per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, farà pervenire in 

tempo utile il link di collegamento tramite il registro elettronico. 

Sesto San Giovanni, lì 12.01.2022                  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Sara Di Nunzio                                                                                                                                                                                   

Firma autografa omessa 

    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

               

_______________________________________________________________________________________ 

Modulo allegato alla circolare n. 144 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A ...........................................................................………………….. 

GENITORE DELL'ALUNNO/A............................................................................................... 

FREQUENTANTE LA CLASSE …………………………………………………………………………………………. 

  

Parteciperò                              Non parteciperò  

al percorso formativo a distanza rivolto ai genitori  sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in 

rete dei preadolescenti e degli adolescenti. 

Sesto San Giovanni, lì ____________                                Firma del genitore _________________________ 
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