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COMUNICAZIONE N. 132 

Ai genitori dell’IC Frosinone 3 

Ai docenti dell’IC Frosinone 3 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Da pubblicare sul sito 

 

OGGETTO: Lunedì 4 aprile 2022 ore 18:00 - “NON PERDIAMOLI DI VISTA”, convegno online sui temi dei 
pericoli della rete e del cyberbullismo. 

Il nostro Istituto Comprensivo ha ritenuto opportuno creare un momento di formazione destinato ai 
genitori e ai docenti finalizzato all’uso degli strumenti informatici online e alla comprensione del 
fenomeno del cyberbullismo. 

Internet non è stato creato pensando ai più giovani e oggi, chi rischia di pagare il prezzo più alto, sono 

proprio loro, inesperti a causa dell’età e bisognosi di sperimentarsi, non comprendendo appieno le 

dinamiche di funzionamento del mezzo e aumentando la loro sovraesposizione e sopraffazione, online 

come offline. 

L’uso dei media deve essere associato alla consapevolezza che tutte le azioni compiute in rete possono 

avere ricadute concrete nella realtà. 

Di questo e del ruolo degli adulti ci parleranno approfonditamente gli esperti che interverranno al 

convegno e che sono: 

 Dott. Pier Giorgio GABRIELE (Psicologo Forense - CTU presso il Tribunale di Cassino (FR) - CTP nel 

Processo Civile e Penale - Specializzato in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale) 

 Dott.ssa Cristina PAGLIAROSI (DirettoreTecnicoSuperiore - Psicologo della Polizia di Stato) 

 Dott.ssa Elena FERRARA (Senatrice XVII legislatura - promotrice della Legge contro il 

Cyberbullismo)  

 Prof. Gabriele DE RITIS (Educatore). 

Al fine di scegliere la piattaforma più idonea per il collegamento online, tutti coloro che sono 
interessati sono invitati a compilare il modulo on line. 

Si auspica un’ampia partecipazione.      
                                         Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Roberto Pellegrini  
                                                          Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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