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Circolare n.23                                                                                   Ai genitori/tutori degli alunni dell’IC Evan Gorga  

Al personale docente e ATA  

Al RE e sito web  

Al DSGA 

OGGETTO: Cyberbullismo. Incontri con la Polizia Postale. 

Si comunica che l’Istituto Evan Gorga ha promosso n.2 incontri con i funzionari della Polizia Postale 

di Frosinone per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Destinatari del progetto saranno gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado delle sedi di 

Broccostella e Campoli; le classi di Campoli e le classi terze di Broccostella in presenza presso l’Auditorium 

di Campoli Appennino, le classi prime e seconde di Broccostella parteciperanno all’incontro per via 

telematica. 

La videoconferenza con i funzionari della Questura di Frosinone, della durata di un’ora e mezza circa, avrà 

luogo il giorno Mercoledì 16 Novembre alle ore 10:00 

 

Il giorno Venerdì 18 Novembre alle ore 17:00 si terrà un incontro on line riservato ai sigg. Genitori degli 

alunni dell’Istituto Comprensivo focalizzato sulle strategie per un corretto utilizzo di internet e dei social 

network. 

Venerdì 18 Novembre alle ore 17:00 

Link di accesso 

https://meet.google.com/cgq-fccj-qmn 

 

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

partecipare numerosi.  

Con l’occasione si ricorda 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 monitora il seguente indirizzo mail appositamente creato per le segnalazioni: 

nobulli@comprensivobroccostella.edu.it  

Si allegano locandine dell’evento.  

Cordiali saluti.               

   La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anita Monti 

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,      
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993) 
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