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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
AI GENITORI 

 
 
Oggetto: Incontro con Andrea Bilotto, psicologo esperto in cyberbullismo 
 
 

“La rete è semplicemente la fotografia e lo spaccato della quotidianità 
e apre le porte anche a dinamiche latenti che attraverso altri canali 
probabilmente non avrebbero trovato terreno fertile per esprimersi. 
Educare all’utilizzo del Web risulta oggi essere un dovere essenziale 
per ogni genitore ed educatore attento ai bisogni, alle potenzialità ma 
anche alle fragilità dei propri figli che fanno un uso massiccio di 
Internet e vivono immersi in questa realtà che è parte del loro mondo 
ed è lo strumento con il quale definiscono se stessi e il contesto che li 
circonda.” 
 
 

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano di Formazione Prassi UNI Pdr/42:18 del nostro 
Istituto per la prevenzione al bullismo e al cyberbulllismo, la Commissione Antibullismo in 
collaborazione con la Biblioteca Emiliani, propone l’incontro con lo psicologo e psicoterapeuta dott. 
Andrea Bilotto, Presidente dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting. 
 

L’incontro è previsto per il giorno mercoledì 17 novembre alle ore 18.00 in modalità Gsuite 
Meet.  
 

Si invitano i docenti, gli studenti e i genitori interessati a compilare il seguente form per 
l’iscrizione: https://forms.gle/qadfV53VFYGaffJAA entro il giorno 15 novembre. Seguirà l’invio del 
link all’evento da parte della Biblioteca (comunicazionibiblioteca@domir.it) all’indirizzo di posta 
indicato all’atto dell’iscrizione. Si precisa, inoltre, che l’incontro è ritenuto valido ai fini 
dell’aggiornamento del personale docente. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Monica Conzatti, referente antibullismo 

dell’Istituto, o alla prof.ssa Laura Modena, responsabile della biblioteca. 
 

Cordiali Saluti 
Il Dirigente Scolastico 

- dott. Paolo Chincarini - 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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