ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“BENEDETTO VARCHI”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Ai genitori rappresentanti di classe
Ai genitori di tutti gli studenti
OGGETTO: invito a incontro formativo per i genitori - Progetto “Cyber help!” per la prevenzione e
contrasto al bullismo e cyberbullismo
Il nostro Istituto ha aderito al progetto “Cyber help!” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo promosso e avviato dalla Rete degli Istituti scolatici del Valdarno (RIS.Va), la cui finalità
principale è la riduzione dell’incidenza dei suddetti fenomeni nel nostro territorio attraverso la promozione
di atteggiamenti di legalità e convivenza positiva. Il progetto è nato con la collaborazione e supervisione del
dott. Giovanni Salerno, Dirigente Psicologo presso l’Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia
Adolescenza dell’Azienda USL 8, Distretto del Valdarno. Per realizzare una concreta alleanza educativa con
tutte le famiglie la Ris.Va ha organizzato incontri di formazione per i genitori che rappresentano
un’occasione importante per presentare il progetto “Cyber help!”. La formazione, che sarà svolta dal dott.
Giovanni Salerno, ha lo scopo di fornire informazioni utili a monitorare eventuali sofferenze legate ai
fenomeni del bullismo e del cyber bullismo e di offrire strumenti e indicazioni pratiche per prevenirli.
Le SS.LL. sono invitate per il giorno lunedì 27 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la Sala
della Filanda a Montevarchi (Via Ginestra, 21).
Il programma dell’incontro sarà il seguente:
0re 17:00 -17.30 Presentazione del progetto
Prof.ssa Chiara Casucci - Dirigente Scolastico ISIS Varchi
Prof.ssa Chimentelli Simona - Dirigente Scolastico I.C. Petrarca e I.C. Magiotti
Prof. Luciano Tagliaferri - Dirigente Scolastico I.C. F. Mochi
Prof.ssa Monica Cicalini-Dirigente Scolastico I.C. Bucine
Ore 17:30-19:00 intervento a cura del dott. Giovanni Salerno - Dirigente Psicologo presso l’Unità
Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) del Valdarno - USL Toscana Sud Est
Data la rilevanza dell’evento per poter iniziare un percorso di condivisione di obiettivi e strategie comuni,
auspichiamo un’ampia partecipazione e chiediamo ai rappresentanti di classe dei genitori di raccogliere le
adesioni dei genitori e comunicare il numero di partecipanti al seguente indirizzo mail:
aris019006@istruzione.it
Il responsabile per il cyberbullismo
Prof.ssa Libera Bramante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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PRESA VISIONE Incontro formativo per i genitori - Progetto “Cyber help!”
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