ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA

L’energia del sentirsi parte

Prot. digitale
Asola, 14 marzo 2019
Ai Genitori degli alunni dell’IC di Asola
A tutti i Docenti
Al personale ATA
Oggetto: azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo – Iniziative per i
Genitori
Carissimi in indirizzo,
come da Progetto d’Istituto, la scuola sta portando avanti il percorso formativo destinato a
prevenzione e contrasto alle diverse forme di prepotenza, comunicazione ostile e bullismo. Sul
sito, in questi giorni, saranno caricati tutti i materiali.
Qui di seguito il calendario degli appuntamenti pensati per la componente adulta della nostra
comunità scolastica:
martedì 19 marzo 2019, ore 18:00, Auditorium Sec. di primo grado
“Stop Bullying”. Comprendere il fenomeno per contrastarlo efficacemente
Intervento di sensibilizzazione del dott. V. Drusetta, Educatore professionale, ATS Valpadana
mercoledì 20 marzo 2019, ore 18:30, Auditorium Sec. di primo grado
La vita on line dei “bambini talpa”. In che modo le tecnologie condizionano la capacità
relazionale di bambini e adolescenti. Prima parte
Dott. R. Nicoli, psicologo
Don Daniele Bighi, Parroco di Rivalta, impegnato in Diocesi nel Servizio per le forme di Nuova
Evangelizzazione
giovedì 27 marzo 2019, ore 18:00, Auditorium Sec. di primo grado
La vita on line dei “bambini talpa”. In che modo le tecnologie condizionano la capacità
relazionale di bambini e adolescenti. Seconda parte
Dott. R. Nicoli, psicologo
Don Daniele Bighi, Parroco di Rivalta, impegnato in Diocesi nel Servizio per le forme di Nuova
Evangelizzazione
N.B. La partecipazione alle serate sarà preceduta dalla distribuzione di un breve questionario da
consegnare compilato agli insegnanti di classe entro lunedì 18 marzo 2019.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Bartoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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“La nostra scuola come un ponte”
Conoscere, esprimersi, comunicare
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