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Al personale docente e ATA 

Al RE e sito web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Cyberbullismo. Incontri con la Polizia Postale.  

Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line, si comunica che gli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado di Broccostella e Campoli Appennino  

Venerdì 13 Maggio alle ore 9:00 incontreranno in modalità on line l’Isp. Sup. Marco Rea della Sezione Polizia 

Postale di Frosinone. 

Venerdì 13 Maggio alle ore 9:00 

Link di accesso:        

meet.google.com/rgw-nnyf-aed 

L’obiettivo  è quello di insegnare ai nostri ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative di internet e delle 

community online senza incorrere nei rischi connessi al cyberbullismo o all’uso inappropriato di social o app. 

I Coordinatori delle classi avranno cura di pubblicare la comunicazione nella bacheca di classe. I docenti in servizio 

nelle classi della secondaria attiveranno il collegamento e coordineranno gli eventuali interventi degli alunni. Si 

consiglia vivamente ai docenti Coordinatori di classe di fare in modo che ogni classe predisponga una lista di 

domande agli esperti sui temi dell’incontro in modo che i ragazzi siano coinvolti in prima persona e partecipino in 

modo proattivo. 

 

A seguire, sempre venerdì 13 Maggio alle ore 17:00, si terrà un secondo incontro  rivolto a tutti i GENITORI 

DEGLI ALUNNI della scuola dell’Infanzia, Primaria e  Secondaria I° dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga”. quale 

momento di confronto e di sulle strategie più idonee ad individuare, riconoscere, prevenire ed affrontare fenomeni 

quali il bullismo e il cyberbullismo.. 

Venerdì 13 Maggio alle ore 17:00 
Link di accesso:  

meet.google.com/zfi-qkni-feq 
 

Data la rilevanza dell’evento e nella speranza che tali iniziative siano di Vs gradimento, si invita a partecipare 

numerosi. 

  

Con l’occasione si informa che, sempre nel quadro più ampio degli interventi che la scuola adotta da tempo per 

garantire la sicurezza e il benessere dei ragazzi, anche di fronte ai pericoli derivanti dalla navigazione nella rete e per 

dare un supporto concreto a chi possa trovarsi in eventuali situazioni problematiche, la Scuola ha provveduto a creare 

un indirizzo mail specifico per le segnalazioni: nobulli@comprensivobroccostella.edu.it 

 

Si allega Locandina dell’evento. 
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