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AGLI ALUNNI
AI SIGG. GENITORI

AI SIGG.DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA PRIMARIA
ALL’ALBO - SEDE

OGGETTO: Safer Internet Day “Insieme per un Internet migliore”- Giornata Nazionale contro il
bullismo ed il cyberbullismo – Workshop 20 Febbraio 2020

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative relative alla Giornata Nazionale contro il bullismo ed il
cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo De Amicis Maresca di Locri ha organizzato nella scuola Secondaria I
grado attività di formazione e informazione destinate ai docenti, agli alunni e alle famiglie, sulla sicurezza in
rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del benessere
nell’utilizzo dei media digitali.
Il Workshop si terrà Giovedì 20 Febbraio 2020 presso l’aula Magna della Scuola Secondaria Maresca, via
Dante 6, Locri. Nel corso del convegno saranno affrontate tematiche legate alla navigazione in Internet, quali
le Chat, i Social Network, il File Sharing, ma anche fenomeni come il grooming (adescamento di minori), il
phishing, le molestie e lo stalking via web, il furto d'identità, le frodi online, ecc
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 , secondo calendarizzazione, gli  alunni delle classi prime, seconde e terze
incontreranno:

- il Dott. Antonio Luciano Battaglia, esperto Analisi Web, Cyber-Security & Cyber-Intelligence che parlerà
dei pericoli provenienti dal web sommerso, ovvero dark e deep web;

- la Dott.ssa Francesca Baroffio, pedagogista clinico ANPEC, che porterà testimonianze di vittime di
bullismo.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il dott. Battaglia e la dott.ssa Baroffio continueranno l’attività
di formazione/informazione con i genitori e i docenti.
Inoltre, sarà presentato il progetto “CIAK: un processo simulato per evitare un vero processo”.
Presenteranno il progetto, del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, l’Avv.ssa Anna Cavallaro, Presidente
del Consiglio di Istituto; Giuseppe Spadaro, avvocato del Foro di Locri e un Magistrato della Procura della
Repubblica di Locri.
Vista l’importanza dell’attività, si invitano alla partecipazione alunni, genitori, docenti scuola secondaria di I
grado e scuola primaria.
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