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Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole secondarie
di secondo grado statali e paritarie
Agli Studenti
Alla Consulta Studentesca

Oggetto:

“La prepotenza invisibile. Conoscere e prevenire il cyberbullismo”.
Bergamo, 10 marzo 2017, seminario per le scuole superiori

Il tema del cyberbullismo è al centro del seminario “La prepotenza invisibile. Conoscere e
prevenire il cyberbullismo”, in programma venerdì 10 marzo 2017 dalle ore 9.15 alle 12.00
a Bergamo presso l’Auditorium del Collegio S. Alessandro, via Garibaldi 3 H.
Il seminario, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e
provincia, è promosso da Interact Bergamo – associazione giovanile del Rotary International per
ragazzi da 13 a 18 anni – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
Il tema del cyberbullismo e della necessità di un uso responsabile e competente dei social network
sarà affrontato dal Generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e Presidente
dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. Il Generale Garofano interagirà con gli studenti e
risponderà alle loro domande.
La partecipazione al seminario è gratuita, ma è richiesta l’adesione on line a cura delle scuole:
cliccare sul link https://goo.gl/r9ifWa e compilare il modulo di adesione.
Le adesioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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