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Circolare n. 230                                                                                                         Prato,  24/03/2021 

                                                                                                                                    
Ai genitori degli alunni (classi 2e secondaria I grado) 

Ai docenti delle classi 2e (secondaria I grado) 
Alla dott.ssa Baldi Mila 

Alla Referente per il cyberbullismo prof.ssa Biagiotti Isabella 
Alla Segreteria (didattica) 

e p.c. alle prof.sse Pardo Ilaria e Giovannacci Emanuela 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:   informativa incontri educativi sulla prevenzione del cyber-bullismo 
 

Si informano le famiglie delle classi seconde della scuola secondaria di I grado che nei mesi di 

aprile e maggio del corrente anno scolastico, verrà avviato in orario curriculare il progetto educativo di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo che affronterà le tematiche della comunicazione 

e delle relazioni instaurate fuori e dentro la rete internet. 

Finalità del progetto di istituto è rendere più consapevoli gli studenti dei meccanismi fuorvianti 

che possono derivare da un uso non corretto della rete, educare ad una comunicazione verbale non 

aggressiva sia nel reale che nel virtuale, aiutarli a discernere e a stabilire relazioni sociali sane ed 

autentiche. 

Il percorso, che prevede quattro ore di attività per ciascuna classe seconda (due incontri di due 

ore ciascuno), sarà condotto dalla psicologa di Istituto dott.ssa Mila Baldi. 

Si precisa che in tali incontri, di carattere educativo-formativo, la dott.ssa Baldi parteciperà in 

qualità di esperta per le tematiche in oggetto, pertanto, a differenza di quanto avviene per l’attività di 

sportello psicologico, non avrà luogo alcuna osservazione clinica degli studenti. 

Si pregano i genitori di firmare il modulo di seguito riportato, come presa visione della presente 

informativa e consenso alla partecipazione dei propri figli agli incontri formativi in questione, da inviare  

alla scuola con le modalità di seguito riportate. 

Il calendario previsto per gli incontri è il seguente (in caso di permanenza o nuovo ingresso in 

zona rossa gli incontri avverranno online su piattaforma Google Meet di istituto):   

 

Giovedì 22.04.21: ore 9.05-11.05 : 2G 

                              ore 11.05-13.05: 2D 

 

Lunedì 26.04.21: ore 9.05-11.05: 2E 

                            ore 11.05- 13.05: 2B 

 

Giovedì 29.04.21: ore 9.05- 11.05: 2G 

                              ore 11.05- 13.05: 2F 

 

Lunedì 03.05.21 : ore 9.05- 11.05 : 2B 

                              ore 11.05- 13.05: 2D 
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Giovedì 06.05.21 : ore 9.05-11.05: 2C 

                               ore 11.05- 13.05: 2A 

 

Lunedì 10.05.21: ore 9.05-11.05: 2E 

                            ore 11.05- 13.05: 2F 

 

Giovedì 13.05.21: ore 9.05-11.05: 2A 

                              ore 11.05- 13.05: 2C  

 

Un ulteriore incontro formativo di ore 2 potrà essere destinato alla classe per la quale i docenti e 

l’esperta avranno ravvisato una maggiore necessità di intervento educativo. 

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Presa visione dell’informativa e consenso agli incontri educativi sul tema del bullismo/cyberbullismo 

 

I sottoscritti (nome/cognome genitori o tutori) 

 

…………………………………………………. 
 

……………………………………………….....  

 

genitori dell’alunno/a   …………………………...……………………… classe ……………. sez. …… 

dichiarano di aver preso visione dell’informativa sugli incontri sul tema del bullismo/cyberbullismo 

tenuti dalla dott.ssa Mila Baldi, di cui alla circolare n. 230 del 24.03.2021 e di prestare il loro consenso 

alla partecipazione del proprio figlio/la propria figlia a tali attività educative con la propria classe. 

 

FIRMA dei genitori / tutori  

 

_____________________________       ___________________________ 

 

Si prega di inviare a mezzo posta elettronica scansione o foto del presente tagliando, firmato, 

all’indirizzo: informativagenitori@convenevoleprato.edu.it   ENTRO MERCOLEDI’ 14 APRILE p.v.. 
(Nel caso non si disponga di strumenti per l’invio tramite posta elettronica, è possibile consegnare a mano il 

tagliando alla segreteria didattica entro la stessa data di cui sopra). Si ringrazia per la collaborazione. 
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