ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271
mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115

Prot.n.

CUP : I74C16000100006

Venezia,

01/03/2018

Ai genitori dell’I.C. Morosini
Ai membri del Consiglio di Istituto.
Al sito web.

Modulo: Bullismo, Cyberbullismo e gestione di Internet nel rapporto genitori e figli

Oggetto: Comunicazione riunione informativa.

Gentili genitori,
con la presente ho il piacere di comunicare che il nostro Istituto ha superato la selezione a
livello nazionale per l’assegnazione di Progetto PON “La mia nuova scuola” (Fondi Strutturali
Europei – Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 10.1.1A – FSEPON-VE-2017-115), grazie al quale disponiamo di
finanziamento per avviare oltre ai moduli indirizzati agli alunni anche un modulo a favore dei
genitori relativamente a “Bullismo, Cyberbullismo e gestione di Internet nel rapporto genitori
e figli”, organizzato in modo tale da affrontare le tematiche più rilevanti dell’argomento ossia
caratteristiche, risvolti psicologici, implicazioni legali e come prevenire e comportarsi
nell’eventualità di episodi persecutori.
Sono previsti 10 incontri per un totale di 30 ore, con inizio nella seconda metà di marzo e
termine per inizio giugno 2018, con orario 16:30-19:30.
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Si comunica che lunedì 19 marzo c.a., alle ore 17:00 presso Palazzo Carminati ( sede
della Direzione) si terrà una riunione informativa di presentazione del suddetto modulo e delle
attività.
Pur rendendomi conto del consistente numero di ore di frequenza, credo che per il bene
dei vostri/nostri ragazzi, il modulo sia un’occasione da non perdere per avere così maggiori
strumenti di prevenzione, riconoscimento e intervento in caso di necessità.
Sono ammessi agli incontri al massimo 40 genitori, per cui chiederò al termine della
riunione del 19 marzo l’adesione, per permettere l’avvio del modulo così come previsto.
Vi attendo numerosi.
Ringrazio e rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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