Alle scuole secondarie di primo grado della città di Pinerolo
All’attenzione dei sigg. docenti e dei genitori degli studenti
Il Lions Club Pinerolo Acaja, dalla sua fondazione impegnato a
sostenere progetti in difesa dei valori di cittadinanza e solidarietà,
propone ai docenti ed ai genitori degli studenti delle scuole secondarie di
I grado della città di Pinerolo un incontro di formazione dedicato alla
prevenzione del cyberbullismo ed ai contenuti normativi, che prevedono
anche la nomina di un docente referente per ogni istituto scolastico.
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La formazione “ La scuola nel sistema della legalità: nuovo patto
educativo con le famiglie” si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo
Pinerolo I, sito in via Einaudi n.38, in data 4 maggio 2018 dalle ore 17
alle 19 e prevede gli interventi della d.sa Anna Maria Baldelli,
Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, che tratterà il tema “ La
comunità educante”, la d.sa Maurizia Natale, psicologa, che formulerà la
definizione di cyberbullismo, definendone le ricadute su minori e
famiglie e proponendo una prevenzione basata su relazioni positive fra i
vari soggetti interessati e le istituzioni. L'avvocato Paola Rolando
illustrerà i contenuti della normativa vigente, definendo in particolare le
linee guida della nuova legge relativa al fenomeno, mentre la prof.sa
Chiara Carminati, Referente per il cyberbullismo per l'IC Pinerolo I,
riferirà le indicazioni previste dagli istituti scolastici per gli alunni e le
famiglie .
L'esperta in sicurezza informatica Gabriella Molinellli discuterà “ La
consapevolezza dell' importanza dei nostri dati e della tutela della nostra
identità digitale”.
Sono previsti interventi delle autorità civili e militari, come
dell'Officer Distrettuale avvocato Maria Rita Mottola, Referente per il
Bullismo e Cyberbullismo del Distretto 108Ia3.
Si invitano i genitori ed i docenti interessati a comunicare la propria
presenza entro il giorno 20 aprile ai Referenti dell'istituto scolastico di
appartenenza , che riferiranno al Segretario del Lions Club Pinerolo
Acaja, in modo da completare l'iter organizzativo previsto.
Grati per la cortese attenzione formulano distinti saluti
Pinerolo, 27.03.2018
Il Presidente del Lions Club Pinerolo Acaja
Remo Angelino

