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Prot. n. 7059

Conegliano, 07 novembre 2019
Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti bullismo/cyberbullismo
Al Team bullismo/cyberbullismo
Ai Referenti per l’Ed. alla Salute
Agli Animatori Digitali
AI Referenti per la Legalità
Ai Referenti per l’Inclusione
Istituto comprensivo nr. 1 “Grava” - Conegliano
Istituto comprensivo nr. 2 “Cima” - Conegliano
Istituto comprensivo nr. 3 “Brustolon” - Conegliano
Istituto superiore “G. Galilei” – Conegliano
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Cerletti” – Conegliano
Istituto di Istruzione Superiore Statale “M. Fanno” – Conegliano
Istituto statale di Istruzione Secondaria Superiore “F. Da Collo” - Conegliano
ENAIP – Centro di formazione professionale – Conegliano

Oggetto:

invito agli incontri su cyberbullismo e fake news a cura del Moige

Per la valenza sociale dell’iniziativa,
siamo lieti di invitare le SS.LL. all’evento ospitato dal nostro Istituto,
in quanto la partecipazione è aperta al personale scolastico docente e non docente delle scuole cittadine.
Mercoledì 13 novembre farà tappa al Liceo Marconi di Conegliano la campagna sociale del Moige (Movimento
Italiano Genitori) Tour dell’Italia: Centro Mobile di supporto contro il cyberbullismo, un’iniziativa di
sensibilizzazione aperta al territorio che coinvolge centinaia di scuole italiane, finanziata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’ANCI - associazione nazionale comuni italiani.
Il camper del Centro Mobile di Supporto stazionerà nel cortile interno del Liceo Marconi dalle ore 11:00 alle
17:00; in questo orario, parallelamente agli incontri tenuti dagli esperti, una psicologa resterà a disposizione
dell’utenza interna ed esterna e fornirà materiale illustrativo.
Gli interessati potranno iscriversi all’incontro tramite il modulo on line al seguente link:
https://forms.gle/mXwPJbWfSEfVBJ7b6
INCONTRI con esperti del Moige
ore 14:00-15:00: incontro per il personale ATA
ore 15:00-16:00: incontro per i docenti
L’evento rientra tra le azioni di prevenzione e contrasto del cyberbullismo previste dalla legge n° 71/2017. Al
personale scolastico verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione (direttiva MIUR
170/2016).
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla docente referente per la Cittadinanza Digitale e la prevenzione
del cyberbullismo: roberta.reginato@liceoconegliano.it
Distinti saluti.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Da Ros
SDR/lz

