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21-12-2018
Formazione e sensibilizzazione studenti-docenti per la prevenzione e il contrasto al
bullismo e cyberbullismo
Studenti - Docenti

In ottemperanza alla legge 71 del maggio 2017 sono previste per gli studenti e per i docenti della nostra scuola alcune
“iniziative con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti civili” (legge 71). A seguire l’elenco e il calendario delle iniziative:
STUDENTI
Quarte ginnasio, 1^ e 2^LM
Docente degli incontri sarà la dr.ssa Serena Baj, psicologa della Cooperativa sociale Atipica onlus.
Lunedì 21 gennaio 2019, ore 9-11: 4A e 4B
Ore 11-13: 4C e 4D
Mercoledì 23 gennaio 2019
ore 9-11: 1 e 2 LM
Ore 11-13: 4E e 4F
LUOGO: classi accorpate

Prime liceo e 3^LM (5 CLASSI)
1 incontro assembleare con gli Avvocati Lazzati Letterio, membri di uno studio legale di Monza che si occupa di diritto
civile penale anche con specifico riguardo i temi della famiglia dei minori.
mercoledì 23 gennaio 2019 ore 11-13
LUOGO: Aula Magna
Seconde e terze liceo, 4^ e 5^LM (Per questo incontro occorre prenotarsi)
Incontro con Mauro Berti, sovrintendente capo della Polizia delle Comunicazioni e responsabile dell’Ufficio Indagini
Pedofilia di Trento e Serena Valorzi, Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in prevenzione, formazione e trattamento
delle New Addictions, coautori del libro Cyberbullismo
sabato 26 gennaio ore 09 - 11
LUOGO: Aula Magna
DOCENTI
Incontro con Avv. Stefania Crema, Presidente di ATIPICA, cooperativa sociale Onlus, Specialista in criminologia,
Mediatore familiare e dei conflitti, Docente Universitario e Formatore
martedì 5 febbraio ore 14,30-16,30
LUOGO: Aula Magna
Per maggiori dettagli e iscrizioni, rivolgersi alla referente prof.ssa Alessia Quadrio.
Alessia Quadrio
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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