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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.504101 - Fax 0432.511778 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.3icudine.gov.it/

Circ. n. 26 – 2017/2018

Udine, 15 novembre 2017
Ai genitori degli alunni delle classi quarte e
quinte delle scuole primarie dell’IC Udine III
Ai docenti delle scuole primarie dell’IC Udine III
e p.c.
Al Direttore SGA – Alessandro MISDARIIS

Oggetto: azioni formative per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo
Gentili genitori,
l’utilizzo di dispositivi tecnologici (smartphone, tablet, computer) e l’accesso ai Social Network
avviene in età sempre più precoce. Questo impone agli educatori, genitori e insegnanti, di
comprenderne le implicazioni e di conoscerne i rischi. La scuola, anche in conseguenza della
recente legge nazionale sulla prevenzione del cyber bullismo, si impegna ad accompagnarvi in
questo percorso attraverso una serie di proposte formative nelle quali si analizzeranno anche le
responsabilità genitoriali di vigilanza derivanti dal limite legale dei 13 anni vigente per le
applicazioni (es. Whatsapp e Instagram) che prevedono l’utilizzo e la diffusione di dati personali.
L’ Istituto Comprensivo Udine III quest’anno ha aderito al Progetto di rete “Responsabili in classe
e on-line: strategie e percorsi per prevenire il bullismo e il cyber bullismo”, che si propone
come obiettivo (in attuazione a quanto richiesto dalle recenti Linee Guida del MIUR e dalla legge
71/2017), di avviare un lavoro sistematico di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,
attraverso interventi e attività progettuali specifici rivolti a studenti, docenti e genitori.
Tutto ciò verrà attuato:
- Per i docenti: attraverso corsi di prevenzione al bullismo e cyber bullismo organizzati a livello
regionale;
- Per i genitori: attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione e condivisione di strategie
educative, che si svilupperà nell’arco di due incontri.
In questo percorso si inseriscono gli incontri proposti, per i quali chiediamo caldamente la vostra
partecipazione al fine di rinsaldare una efficace sinergia con la scuola per promuovere il benessere
e il successo scolastico degli studenti anche in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Negli incontri, tenuti dal dott. Giacomo Trevisan, formatore e coordinatore regionale del progetto
“Responsabili in classe ed on-line” per la prevenzione del cyber bullismo a scuola, finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, si affronteranno le seguenti tematiche:
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Le sfide della “Generazione Whatsapp”: Rischi, aspetti legali e strategie educative per
proteggere ed accompagnare i figli ad un uso sicuro e responsabile di smartphone, tablet ed
app on-line :
•

I incontro: 15 gennaio 2018, dalle 17.45 alle 19.30, presso l’aula magna della scuola
secondaria di I grado “A. Manzoni”: parte teorico-informativa.

•

II incontro: 22 gennaio 2018, dalle 17.45 alle 19.30, presso l’aula magna della scuola
secondaria di I grado “A. Manzoni”: parte operativa- attività di laboratorio.

Al fine di una migliore organizzazione, si chiede ai genitori di compilare il tagliando allegato e di
riconsegnarlo all’insegnante di classe entro il 15 dicembre p.v.
Confidando nella collaborazione di tutti, porgo distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Paolo De Nardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

.................................................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… genitore dell’alunno…………………………………………
della classe………………………
della scuola ………………………………………………………

□ ADERISCE
□ NON ADERISCE
agli incontri per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo previsti il 15 e il 22 gennaio 2018,
presso l’aula magna della scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” dalle 17.45 alle 19.30.
Data,……………………………….

Firma del genitore
……………………………………………..
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