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Alla Referente del Progetto prof.ssa Bargigia Gloria
Agli insegnanti scuola Primaria e scuola Secondaria (Fiesse)
Ai genitori alunni scuola Primaria e scuola Secondaria
Al Referente di Plesso
Agli Atti
OGGETTO: Progetto SOCIAL MEDIA EDUCATION - Bullismo: parliamone!
“Bullismo e cyberbullismo, quale il ruolo degli adulti e dei ragazzi”
L’Istituto Comprensivo di Gottolengo, in collaborazione con il Circolo ARCI “38 luglio” di Fiesse e
con il patrocinio del Comune di Fiesse, propongono un incontro di informazione, confronto e riflessione
tra gli adulti (docenti, genitori, educatori, nonni …) che ogni giorno devono confrontarsi con la difficoltà
di conoscere, capire e regolare i comportamenti degli adolescenti nel relazionarsi tra loro e nell’uso di internet e dei social media.

giovedì 20 aprile alle ore 20.45
presso la sala civica San Filippo
in via XX settembre a Fiesse
Coordineranno l'incontro, sotto forma di dibattito aperto a tutte le persone interessate:
- la dott.ssa Paola Vittorielli, psicologa psicoterapeuta che lavora in ambito clinico con bambini, adolescenti e le loro famiglie;
- l'avvocato Nicola Zini del foro di Brescia esperto di discipline connesse sia al diritto civile che penale;
- Il Presidente del Circolo ARCI di Fiesse, sig. Nicola Tessaroli;
- il Dirigente scolastico dott. Vittorino Treccani.
Durante le serata verranno toccati alcuni temi profondamente attuali connessi ai bisogni educativi
con i quali i bambini e gli adolescenti di oggi chiamano gli adulti a fare i conti, al ruolo del gruppo
nella crescita dei ragazzi per poi giungere alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
Quanto sappiamo noi adulti “immigrati digitali” sull’uso delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi?
Cosa stiamo facendo per guidarli a sfruttare al meglio i molti vantaggi della rete? E per guidarli a
comportamenti rispettosi e sicuri? Come possiamo essere educatori più efficaci?
Verranno approfondite le caratteristiche distintive di questi fenomeni per poi concentrarsi sui significati, sulle
chiavi di lettura e sulla possibilità di supportare i ragazzi di un bagaglio emotivo capace di fornire loro gli strumenti
per orientarsi nella complessità della realtà contemporanea.
Verranno poi analizzati alcuni aspetti giuridici del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento ai
profili di responsabilità penale e civile derivanti dalle condotte integranti tali manifestazioni, nonchè i mezzi di contrasto posti in essere dal legislatore volti ad arginare il fenomeno.

Buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Vittorino Treccani
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Gottolengo, 07 aprile 2017

Ai Genitori degli alunni scuola Primaria e Secondaria

Progetto SOCIAL MEDIA EDUCATION: - Bullismo: parliamone!
“Bullismo e cyberbullismo, quale il ruolo degli adulti e dei ragazzi”
L’Istituto Comprensivo di Gottolengo, in collaborazione con il Circolo ARCI “38 luglio” di
Fiesse e con il patrocinio del Comune di Fiesse, propongono un incontro di informazione, confronto e riflessione tra gli adulti (docenti, genitori, educatori, nonni …) che ogni giorno devono
confrontarsi con la difficoltà di conoscere, capire e regolare i comportamenti degli adolescenti nel
relazionarsi tra loro e nell’uso di internet e dei social media.

giovedì 20 aprile alle ore 20.45
presso la sala civica San Filippo
in via XX settembre a Fiesse
Coordineranno l'incontro, sotto forma di dibattito aperto a tutte le persone interessate:
- la dott.ssa Paola Vittorielli, psicologa psicoterapeuta che lavora in ambito clinico con bambini, adolescenti e le loro famiglie;
- l'avvocato Nicola Zini del foro di Brescia esperto di discipline connesse sia al diritto civile che penale;
- Il Presidente del Circolo ARCI di Fiesse, sig. Nicola Tessaroli;
- il Dirigente scolastico dott. Vittorino Treccani.
Durante le serata verranno toccati alcuni temi profondamente attuali connessi ai bisogni educativi
con i quali i bambini e gli adolescenti di oggi chiamano gli adulti a fare i conti, al ruolo del gruppo
nella crescita dei ragazzi per poi giungere alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
Quanto sappiamo noi adulti “immigrati digitali” sull’uso delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi?
Cosa stiamo facendo per guidarli a sfruttare al meglio i molti vantaggi della rete? E per guidarli a
comportamenti rispettosi e sicuri? Come possiamo essere educatori più efficaci?

Verranno approfondite le caratteristiche distintive di questi fenomeni per poi concentrarsi sui significati,
sulle chiavi di lettura e sulla possibilità di supportare i ragazzi di un bagaglio emotivo capace di fornire loro gli strumenti per orientarsi nella complessità della realtà contemporanea.
Verranno poi analizzati alcuni aspetti giuridici del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento ai profili di responsabilità penale e civile derivanti dalle condotte integranti tali manifestazioni, nonchè i mezzi di contrasto posti in essere dal legislatore volti ad arginare il fenomeno.
La Referente del Progetto prof.sa Bargigia Gloria, è disponibile per fornire supporto e chiarimenti.

Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vittorino Treccani



RITAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO E RESTITURE ALLA SCUOLA LA PARTE FINALE DI QUESTA COMUNICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA

Il sottoscritto ………………………….………………….. genitore di ………………….………………………..,
frequentante la cla ….… sez ….… della scuola …………… di …………..……………, comunico di aver ricevuto
l’avviso inerente il Progetto “Social Media Education”
…………………….. lì, __ / 04 / 2017

Firma ____________________________________________

