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Circolare Interna n. 180 del 4 febbraio 2021 

                                                                                                                      Alla C.A 
Docenti  

Alunni classi terze 
Scuola Secondaria Bonvesin de la Riva 

   
Oggetto: Evento digitale “Relazioniamoci in rete, Non facciamoci intrappolare! #Uniticontro” 
 
                 Il fenomeno preoccupante del Bullismo e del Cyberbullismo che ha già dati tragici, nei mesi del lockdown 
ha visto un’impennata preoccupante in particolar modo sfide pericolose che arrivano dalla rete come blackhout 
challenge o hanging challenge. 
                 Ragazzi sommersi dall’odio sul web, genitori che fanno fatica a riconoscere i segnali ci portano a dover fare 
una riflessione sull’efficacia degli strumenti in campo per la sicurezza dei minori nella dimensione digitale. 

                 Martedì  9 febbraio alle ore 11.00, in occasione del Safer Internet Day- Giornata per una rete più sicura- 
le classi terze della scuola secondaria seguiranno il webinair “Relazioniamoci in rete, Non facciamoci 
intrappolare! organizzato da Time4child Cooperativa Sociale Onlus, da sempre impegnata nella lotta contro il 
bullismo e il cyberbullismo insieme al Prof.Luca Bernardo, Presidente del comitato scientifico e Direttore del 
Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. 
 
MODERA 
Chicco Sfondrini, noto autore televisivo 
 
INTERVENGONO 
- Prof. Luca Bernardo 
- Dott.ssa Francesca Maisano, psicologa dell’ASST 
- Brian Signorini 
- Samuele, ragazzo di 12 anni vittima del bullismo 
- Ramon Raj, papà di Igor suicidatosi nel 2018 
- Andrea Pucci, comico e conduttore televisivo. 
  

Per partecipare l’insegnante in orario utilizzerà il link che verrà successivamente comunicato. 
 
N.B Le classi 3A ,3B ,3D si recheranno in Aula Magna alle ore 10.45. 
 
Si ringrazia per la collaborazione  
 
REFERENTE DEL PROGETTO                                                                                 
     Prof.ssa Rosaria Rizzo                                                                                                 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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