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"Per combattere alla radice questo 
odioso fenomeno di accanimento 

contro chi non si omologa, o 
semplicemente viene visto e 

perseguitato come debole o come 
diverso, è necessario un grande patto 
tra scuola, famiglia, forze dell’ordine, 
magistratura, capace non soltanto di 

reprimere ma, soprattutto, di 
prevenire, con una vera e propria 

campagna educativa che arrivi al cuore 
e alla mente dei giovani ".   

(Sergio Mattarella, 2016) 
 

 La conoscenza della normativa come 
strumento di tutela dei diritti e dei 

doveri del cittadino cibernetico 
 

Una sfida educativa interistituzionale 
per co-costruire interventi di impegno 

civico e di responsabilità comune 
 

Le nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione: i soprusi e i 

rischi del cyberspazio 

 

 

 
 

 

                    Lunedì 28 marzo 2022 - ore 17:15 -19:15 
                      Seminario informativo on line per genitori e docenti 

 

Le adesioni sono libere e il link per partecipare al seminario sarà reso disponibile sul sito web della scuola  
www.icreginacoeli.it nella sezione “SERVIZI” nel pomeriggio del 28 marzo 2022 

IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DELL’EVENTO PER LA NOSTRA COMUNITÀ EDUCANTE SI SOLLECITA LA PARTECIPAZIONE 
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