
 

 

CIRCOLARE n. 119       BERGAMO 20/02/2020 

AI GENITORI E AI DOCENTI  

 

Per i GENITORI di tutte le classi è previsto un incontro con il TENENTE COLONNELLO MARIO LEONE 

PICCINNI 

venerdì 28 febbraio alle ore 18,00 

aula conferenze 

per affrontare, con un esperto, in modalità estremamente semplice e pratica, tematiche di assoluto 

interesse per chi è chiamato a svolgere ruoli genitoriali ed educativi, ma anche per dare agli adulti 

una chiave di lettura e comunicazione comune a quella dei propri figli che spesso trovano nel mondo 

virtuale di internet una “zona franca” dove i genitori sono pericolosamente assenti.  

L’incontro sarà incentrato sull'approfondimento dei rischi connessi all'utilizzo del web da un punto 

di vista tecnico oltreché giuridico e strutturato, per modalità, informazioni somministrate e 

linguaggio, in maniera assolutamente accessibile e di semplice comprensione. 

Vista la grande importanza dei temi trattati, i genitori sono caldamente invitati a partecipare 

anche per le responsabilità che possono ricadere su di loro per i comportamenti nell’utilizzo 

scorretto del web da parte dei propri figli. 

Si allega locandina dell’evento nell’to 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 

 



Incontro con adulti e genitori per a�rontare, con un esperto, in modalità estremamente semplice e 
pratica, tematiche di assoluto interesse per chi è chiamato a svolgere ruoli genitoriali ed educativi, ma 
anche per dare agli adulti una chiave di lettura e comunicazione comune a quella dei propri figli che 
spesso trovano nel mondo virtuale di internet una “zona franca” dove i genitori sono pericolosamente 
assenti. 
La conferenza sarà incentrata sull'approfondimento dei rischi connessi all'utilizzo del web da un punto 
di vista tecnico oltreché giuridico e strutturata, per modalità, informazioni somministrate e linguaggio, 
in maniera assolutamente accessibile e di semplice comprensione.
Tenuto conto della viralità del cyberbullismo soprattutto all’interno degli istituti scolastici, nell’ambito 
della conferenza sarà aperto un focus sul dilagante fenomeno. 

Social Network, cyberbullismo e faide virtuali
Incontro di educazione digitale
Relatore: T. Colonnello Mario Leone Piccinni

Venerdì 28 febbraio • ore 18:00
    Sala conferenze
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