
 
 
 

              
 
Melegnano, 10.01.2022 
Circ. n. 157/2022 
 
 
  Ai coordinatori classi primo biennio (Tecnico + Liceo) 

  A tutti gli studenti del Primo Biennio 

  Ai genitori del Biennio interessati 

                           
  
 
Oggetto: Incontri di formazione sui rischi legati all'utilizzo della Rete e 

delle nuove tecnologie, rivolti agli studenti delle scuole    

               secondarie di I e II grado e ai loro genitori 

 
 
Gentilissimi colleghi, 
 
 
si informa che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia 

propongono, agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro genitori, degli incontri 

formativi sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in rete dei preadolescenti 

e degli adolescenti.  

Questi momenti formativi sono proposti in attuazione delle policy di prevenzione e contrasto 

al bullismo e cyberbullismo e sulla scorta delle indicazioni della legge n. 71/2017, contenute 

nel Protocollo di Intesa intersettoriale relativamente agli interventi di prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio.  

Gli incontri si potranno svolgere anche a distanza in diretta streaming, sia per gli studenti 

che per i genitori interessati. L’adesione degli stessi dovrà essere curata dal docente 

referente di Istituto (Prof. De santis) che provvederà a fornire loro (tramite i rispettivi 

coordinatori di classe) il link di collegamento corrispondente alla/e data/e prescelta/e 

 



Il Team Bullismo, considerata anche l’attuale situazione pandemica e altre attività correlate 

già pianificate, ha individuato due date, a cui rispettivamente gli studenti e i genitori 

interessati (i genitori assisteranno all’incontro corrispondente a quello frequentato dal figlio) 

potranno collegarsi in diretta streaming: 

 

 Martedì 8 marzo,   h.10-12               Classi del Primo Biennio interessate; 

 Martedì 22 marzo, h.20.30-22.00     Genitori Istituto interessati; 

 

Gli istituti scolastici interessati a far partecipare le loro classi e i genitori degli alunni, sono 

invitati, entro e non oltre il 15.01.2021, a compilare il modulo di iscrizione corrispondente 

alla data dell’incontro prescelto, compilazione che verrà curata dal Referente Bullismo di 

Istituto, a seguito della segnalazione della classi interessate del primo biennio e di un 

numero di massima di genitori interessati, da parte dei rispettivi coordinatori di classe. 

 

Visto i tempi serrati previsti per l’adesione al Progetto (entro il 15.01 p.v.) stabiliti dall’USR 

Lombardia e dovendo poi concedere al Referente il tempo sufficiente per la raccolta delle 

adesioni e per l’iscrizione online, chiediamo gentilmente ai tutti i Coordinatori del Primo 

Biennio di comunicare via email al Referente Bullismo di Istituto Prof. De Santis 

(desantis.renato@iisbenini.org) l’eventuale adesione delle rispettive classi (con il numero di 

studenti per classe) e anche di un numero di massima di genitori interessati per ciascuna 

classe, entro e non oltre la data del 13.01 p.v. 

 

In considerazione della rilevanza formativa e informativa degli incontri sia per gli studenti 

che in particolare per i genitori degli alunni del nostro Istituto, si chiede di voler trasmettere 

con la massima sollecitudine la presente comunicazione anche alle famiglie degli alunni. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione al riguardo 

 

Referente Scolastico Bullismo e Team Bullismo 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Prof. Marco De Giorgi) 
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