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                                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti del I e del II ciclo 

Ai Coordinatori didattici 

degli Istituti del I e del II ciclo 

Ai docenti referenti d’Istituto per la prevenzione 

 del bullismo e cyberbullismo 

Ai docenti 

Ai genitori 

dell’Ambito Territoriale di Bergamo 

 

Oggetto: “Insieme per non cadere nella Rete” – Incontro per genitori e docenti 

Come anticipato nella nota USPBG prot. n. 8969 del 17 ottobre 2022, si informa che l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo, l’Istituto Superiore “B. Belotti” di Bergamo, scuola capofila della Rete provinciale di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, e l’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo, scuola capofila 
della Rete di azione contro il cyberbullismo, nell’ambito della realizzazione di azioni volte a contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo, organizzano un incontro formativo rivolto a genitori e docenti  per individuare 
i principali rischi dell’uso inconsapevole della Rete e dei Social Media e per suggerire strumenti di 
prevenzione. 
L’incontro si terrà il giorno 06 dicembre p.v. alle ore 20.30 presso il Cineteatro Colognola ed è articolato 
nei seguenti momenti: 
- saluti di apertura;  
- intervento di Michele Attolico – Responsabile Sezione operativa per la sicurezza cibernetica Polizia 

Postale; 

- intervento di Marco Gui – Professore associato di Sociologia dei media e Direttore del centro di ricerca 

Benessere Digitale Università di Milano-Bicocca; 

- richieste di chiarimenti e quesiti posti dai partecipanti ai relatori. 

Per ragioni organizzative, le adesioni, aperte a tutte le scuole del I e del II ciclo, verranno raccolte entro 
domenica 04 dicembre p.v. attraverso la compilazione, da parte dei docenti e dei genitori, del modulo 
reperibile al link https://forms.office.com/r/0a2sy2pwhw . 
Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili; qualora non sia possibile accettare 
l’iscrizione, verrà inviata comunicazione all’indirizzo email indicato nel form segnalato sopra. 

 
                                                                           
Il DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

                                                     Vincenzo CUBELLI 

 

Allegato: Locandina incontro “Insieme per non cadere nella Rete” (pdf, 218 kb) 

Responsabile del Procedimento: Ilenia Fontana 

Referente: if 
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