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Circ. n. 229 
 
Torino, 15 febbraio 2022 
 
 

Alle famiglie degli allievi 
Al DS 

Alla DSGA 
 
 
Oggetto: incontro di sensibilizzazione sui temi del bullismo/cyberbullismo rivolto alle 
famiglie 
 
Gentili famiglie, 
in questi anni di pandemia siamo stati costretti a cambiare drasticamente le nostre abitudini di 
vita, rimanendo confinati all’interno delle nostre case; durante i recenti lockdown è 
ampiamente cresciuto il tempo trascorso dai giovani davanti a Pc e smartphone, per attività 
ludiche, sociali e didattiche. La tecnologia ci ha permesso di mantenere infatti la relazione con 
gli altri e la frequenza scolastica, creando una nuova "normalità", in cui le dimensioni online e 
offline si sono fuse. 
Ma, come ogni cosa, anche la tecnologia ha il suo lato oscuro, cela pericoli e rischi per i nostri 
ragazzi. 
Il nostro liceo, consapevole dell’importanza di un confronto su questi temi, propone un 
incontro online alle famiglie, tenuto dalla dott.ssa Alessia Biancofiore, psicologa e 
psicoterapeuta che gestisce lo sportello d’ascolto dell’Istituto, e dalla prof.ssa Valentina 
Martini, referente del bullismo in Istituto. 
La dottoressa Biancofiore avvierà un confronto con le famiglie sui temi del bullismo e 
cyberbullismo al fine di riflettere sull’uso corretto del web, mentre la prof.ssa Martini esplorerà 
gli aspetti normativi legati a questi fenomeni in ambito scolastico. 
 
Titolo e orario dell’iniziativa: 
 

“Cyberbullismo a scuola: aspetti normativi, relazionali, psicologici” 
 

Martedì 22 febbraio 2022, dalle ore 17 alle ore 19 
 

 
Per partecipare, occorre prenotarsi compilando il seguente form entro domenica 20 febbraio 
2022: 
 

https://forms.gle/E2Tmi5J7krpcVt8h8 
 
 
Alle persone che avranno compilato il form della prenotazione, verrà inviato il link per la 
partecipazione all’incontro. 
 
Certi della vostra attenzione ad una importante occasione di dialogo, vi attendiamo numerosi. 
 
 
 

Prof.ssa Martini Valentina  
Referente bullismo/cyberbullismo 
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