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Circolare n. 148 
Anno Scolastico 2022-2023                                                                     
        
       Ai genitori alunni Scuola secondaria I grado 
                                                                                           “A. Fogazzaro” 
                                                                                            Ai docenti della scuola secondaria  
       dell’I.C. Como Rebbio 
       Al Sito della Scuola 

 

 
Oggetto: seminario del  MOIGE contro il bullismo e i pericoli della rete - 5 maggio 2023. 
 
Venerdì 5 maggio 2023 si svolgerà l’incontro formativo contro il bullismo e i pericoli della rete 
promosso da MOIGE (Movimento italiano Genitori) con il seguente programma: 
 
Mattina  

10:00 - 11:00 Saluti istituzionali  

● Daniela De Fazio, Dirigente Scolastica  

● Alessio Butti - Sottosegretario all’Innovazione  

● Riccardo Bettiga, Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Lombardia  

● Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo  

● Luca Bernardo, Direttore Centro coordinamento nazionale cyberbullismo  

● Antonio Affinita, Direttore generale Moige  

11:10 - 12:00 Intervento diretto agli studenti dell’istituto  classi prime 

12:10 - 13:00 Intervento diretto agli studenti dell’istituto  classi seconde 

13:10 - 14:00 Intervento diretto agli studenti dell’istituto  classi terze 

 

Pomeriggio  

14:00 - 15:00 Il Centro Mobile sosta nel cortile della scuola per accogliere docenti e genitori  

15:00 - 16:00 Intervento diretto ai genitori  

 
Le sessioni formative sono tenute da Marta Barraco e Chiara Biancacci, psicologhe della task force 
anti bullismo del Moige 
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I docenti coordinatori di educazione civica  della scuola secondaria organizzeranno in 
coordinamento con i docenti della classe ,gruppi di lavoro sui seguenti temi: 

 caratteristiche e attori del fenomeno bullismo/cyberbullismo 

 cause e conseguenze dei fenomeni di violenza online e offline 

 rischi correlati ad un uso improprio del web 

 utilizzo consapevole e corretto del web 

 fake news e gaming 
 
Il lavoro svolto dai gruppi sarà oggetto di riflessione nelle varie discipline e valutazione nell’ambito 
dell’educazione civica e consentirà una partecipazione consapevole all’evento del 5 maggio 
considerando che è previsto un confronto con gli alunni della scuola. 
La referente del bullismo/cyberbullismo, prof.ssa Angela Faragasso coordinerà le azioni fornendo 
ulteriori indicazioni ai docenti che ne avessero bisogno. 
 
Ringrazio tutti per l’impegno finalizzato al supporto dei nostri ragazzi  e delle loro famiglie. 
                                                                             

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 


