Prot. n. 1302 1.8. g
Ai Dirigenti Scolastici dell’Accordo di Rete
Per il contrasto e la sensibilizzazione del fenomeno del bullismo e Cyberbullismo
Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado della provincia di Latina
Ai docenti
Alle famiglie
della provincia di Latina
Oggetto: 2° INCONTRO 04/03/2017 PRESSO AULA MAGNA “I.C. G.PASCOLI” APRILIA
Giornate informative dedicate al tema del Bullismo e del Cyberbullismo proposte alle famiglie del
territorio della Provincia di Latina dal Nucleo Operativo Bullismo del CTS Latina

In riferimento alle iniziative volte alla sensibilizzazione ed individuazione dei fenomeni del
Bullismo e Cyberbullismo, il Centro Territoriale di Supporto per le nuove Tecnologie e Disabilità
(CTS) della provincia di Latina,
invita
tutte le famiglie del territorio della Provincia di Latina a partecipare al secondo incontro
informativo: “Idee e azioni per comprendere e sostenere”, tenuti da alcuni degli esperti del Nucleo
Operativo Bullismo.
Il Nucleo Operativo è costituito da esperti che sul territorio operano, ognuno secondo la propria
specificità e il proprio ruolo, per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo, al fine di
tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e valorizzare il benessere tra pari.
Agli incontri interverranno il Dott. Gianfranco Pinos, Ispettore Capo della Polizia di Stato; il Dott.
Tommaso Malandruccolo, Ispettore Superiore della Questura di Latina; la Dott.ssa Sara Teresa
Mariani, Avvocato; Dott.ssa Sansoni.
Per sottolineare maggiormente il desiderio di realizzare una concreta alleanza educativa con tutte le
famiglie del territorio della provincia di Latina, gli incontri si svolgeranno in tre diverse sedi
istituzionali.
In allegato specifiche dell’incontro.
Si pregano tutti i docenti e, in particolare, i docenti Referenti per il Bullismo e i docenti
Referenti di “Generazioni Connesse” di darne ampia diffusione tra le famiglie.

Per ulteriori informazioni scrivere a info.ctslatina@gmail.com
Latina,24.02.2017
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Calendario degli interventi informativi proposti alle famiglie del territorio della Provincia
dagli esperti del Nucleo Operativo Bullismo CTS Latina
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PER IL 3° INCOTRO SEGUIRA’ COMUNICAZIONE

