
 
 

 

Ministero de ll’Istruz ione,  de l l’ ’Univers ità  e  de lla Ricerca  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”  

Via Paolo VI n.3 –  25049 ISEO (BS)  

 

Tel.  030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 -  Fax 030.98.07.33 
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it    
Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q 

C:\Users\Alunni1\Desktop\Comunicazione Incontro formativo-informativo su bullismo e cyberbullismo per IC.doc 

Pagina 1 di 2 
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Iseo, 5 febbraio 2020 
 

DP/pg 

A tutti i Docenti e Genitori  

degli Istituti Comprensivi  

 
 

 

COMUNICAZIONE  
 

 

OGGETTO: “Legalità, bullismo e cyberbullismo: parliamone” - Incontro 

formativo/informativo su bullismo e cyberbullismo per genitori e 

docenti degli Istituti Comprensivi del bacino di utenza dell’IIS 

“Antonietti”. 
 

 L’Istituto “G. Antonietti” di Iseo e l’Associazione Genitori, in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Gens Nova E.T.S. (Ente del Terzo Settore), organizza un incontro 

formativo/informativo su bullismo e cyberbullismo per tutti i docenti e genitori interessati. 

 L’Associazione Nazionale Gens Nova E.T.S., attiva già da un decennio nelle scuole su tutto 

il territorio nazionale, è promotrice di iniziative a favore della tutela della solidarietà sociale e della 

diffusione dei valori della Giustizia Sociale e della Legalità ed è impegnata a livello istituzionale 

per modifiche ed integrazioni legislative (legge sul “femminicidio”, Minori non accompagnati, 

Cyberbullismo). 

 L’incontro, a cura dell’avvocato Antonio La Scala e della prof.ssa Stefania Bonduan, si 

terrà presso l’aula magna dell’Istituto Antonietti di Iseo, via Paolo VI, venerdì 14 febbraio 2020 

alle ore 20.30 e avrà le seguenti finalità: 

- informare e formare per un uso sicuro dei social network. 

- accrescere la conoscenza, la valutazione e la capacità di protezione dei giovani nell’utilizzo 

di Internet ed in particolare dei social network. 

- potenziare l’informazione e la formazione dei docenti, dei genitori per la promozione del 

benessere a scuola e negli altri contesti di vita. 

- sviluppare nei docenti e nei genitori la consapevolezza e la competenza per un uso positivo e 

consapevole della rete. 
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- far comprendere che il rispetto delle regole è l’unica strada percorribile per tutelare la 

propria vita. 

 

 La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi compilando la registrazione online al 

seguente link o inquadrando il qr-code: 

https://forms.gle/oGF2BJgzrUHBaz5t7 

 

 

 

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Si allega locandina 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO    Diego  Parzani 

      Marialuigia Maio      

  con supporto di Mario Fortini 

 

 L’ASSOCIAZIONE GENITORI 

  Francesca Ariozzi 
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