CIRCOLARE N.139
1/03/2022
Agli studenti di 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I
Ai genitori degli studenti delle prime del liceo
A tutte le famiglie del liceo interessate
Ai docenti delle classi interessate
Al sito del liceo
Oggetto: Incontri di formazione sui rischi legati all'utilizzo della Rete e delle nuove tecnologie, rivolti agli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro genitori.
Si informa che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e l’ Ufficio
scolastico regionale propongono, agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro genitori, degli
incontri formativi sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in rete dei preadolescenti e degli
adolescenti. Questi momenti formativi sono proposti in attuazione delle policy di prevenzione e contrasto
al bullismo e cyberbullismo e sulla scorta delle indicazioni della legge n. 71/2017, contenute nel Protocollo
di Intesa intersettoriale relativamente agli interventi di prevenzione delle dipendenze da sostanze e dei
comportamenti a rischio.
In questo contesto, si propone a tutte le classi prime e ai genitori interessati un incontro a distanza
presentato dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, secondo il
calendario di seguito dettagliato
08 MARZO 2022
Martedì
22 MARZO 2022
Martedì

1A - 1B – 1C- 1D – 1E ORE
– 1F- 1G- 1H- 1I
12:00
ORE
I GENITORI
22:00

10:00 –

IN DIRETTA STREAMING
IN CLASSE
20:00 – IN STREAMING

Per l’incontro dell’8 marzo 2022 i docenti in orario riceveranno il link di collegamento appena disponibile.
Al termine gli studenti riprenderanno l’attività didattica, secondo il normale orario scolastico.
Per l’incontro del 22 marzo i genitori riceveranno il link di collegamento appena disponibile sulla mail
istituzionale del/lla figlio/a.
La referente prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo.
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