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Macomer, 02.03.2021 

Ai genitori degli alunni che frequentano l’I.C. 

Al Direttore S.G.A. 

Al Dott. A. Bilotto 

info@andreabilotto.it 

  
Sito-RE-Atti  

 

OGGETTO: Incontri di Informazione – telematici - all’“Educazione alla cittadinanza digitale” per  

Genitori 

     Si comunica che, nelle date e orari di cui al calendario di seguito riportato, si svolgeranno gli 

incontri di informazione per i genitori sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, tenuti dal 

dottor Andrea Bilotto, psicologo scolastico e Presidente dell’Associazione Nazionale Cyberbullismo 

e Sexting. 

PERCORSO FORMAZIONE GENITORI: 

Formatore: Dott. Andrea Bilotto ( Presidente AICS e Psicologo scolastico) 

Ore previste: 2+2+2 

N° Incontri: 3 

Contenuti: I giovani e le nuove Tecnologie- Educare all’utilizzo equilibrato dei media- Come 

prevenire il bullismo e il cyberbullismo- Nuove tendenze social. 

 

Calendario Percorso Genitori 

Lunedì, 8 marzo- ore 18.00/20.00 

Giovedì, 25 marzo- ore 18.00/20.00 

Martedì, 30 marzo- ore 18.00/20.00 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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     Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma GSuite d’istituto che può ospitare fino a 100 

accessi. I genitori per partecipare dovranno accedere alla videoconferenza del 8 marzo 2021 dal 

seguente link https://meet.google.com/kir-jeuk-wfv  a partire dalle ore 17:45.  

     La scuola provvederà a rendere disponibile, nei giorni successivi,  la registrazione dell’ incontro 

sul proprio canale youtube,  attraverso la pubblicazione del relativo link sul sito dell’istituto, per 

tutti coloro che non potranno  seguire la diretta. 

     Le SS.LL riceveranno comunicazione del link per gli incontri del 25 e 30 marzo prossimi, con 

successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica e sul registro 

Elettronico. 

     Si allega locandina esplicativa e modello del consenso informato per la registrazione da 

compilare, sottoscrivere e inviare alla scuola al seguente indirizzo e-mail nuic86700g@istruzione.it 

da parte del formatore e dei partecipanti che interverranno nella diretta.  

     Si auspica la più ampia partecipazione e si resta a disposizione per qualsiasi e ulteriore 

informazione 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonina Caradonna  

                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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