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Circolare n. 131       del 06/03/2021 

Ai Docenti interessati,  

Agli studenti delle classi   1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,2F , 2G, 2H  e alle loro 

famiglie 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto:  Incontri  formativi - informativi in tema di prevenzione e contrasto al fenomeno del 

bullismo e  cyberbullismo da parte di CORECOM Lombardia- aggiornamento 

A seguito della riorganizzazione dell’orario delle lezioni, resasi necessaria per adempiere alle 

disposizioni dell’ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04/03/2021 che sospende le attività 

didattiche in presenza  dal 05 marzo al 14 marzo 2021 , è stato necessario riformulare il calendario 

degli incontri. 

Tutti gli studenti delle classi  indicate, parteciperanno agli incontri che si terranno  VENERDI’ 12 

MARZO 2021, e  MARTEDI’’ 23 MARZO 2021 secondo il seguente calendario: 

12 MARZO 2021 
Venerdì 

1A -  1B – 1C- 2A-  1D 
– 1F- 2F- 2H 

ORE  09:20 – 10:20 ON LINE DA CASA 
TUTTA LA CLASSE 

23 MARZO 2021 
Martedì 

 2B, 2C, 1E, 2E,2G, 1H, 
1G, 2D 

ORE  08:30 – 09:30 ON LINE DA CASA 
TUTTA LA CLASSE 

 

I  docenti in orario e gli studenti  riceveranno il link di collegamento appena disponibile. Anticipo 

che la piattaforma utilizzata sarà Cisco Webex. 

Si riporta il contenuto (escluso il calendario aggiornato) della circolare n. 122 del 02/03/2021, 

come promemoria per tutti e soprattutto per le nuove classi  incluse negli  incontri. 

Si comunica che, nell'ambito delle iniziative in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, 

anche quest’anno in nostro Istituto ha aderito al progetto di CORECOM Lombardia.  

Il programma è articolato in due fasi: 

-  un ciclo di video- lezioni sui seguenti argomenti:  uso responsabile delle tecnologie e  fake news e  

disinformazione. 

- incontri  on line il 12  e il 23 marzo 2021. 
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Le video lezioni: sono a disposizione in streaming su youtube-canale CORECOM al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/user/CorecomLombardia  

I video possono essere fruiti da tutti gli studenti accedendo individualmente online nel pomeriggio 

direttamente sul canale youtube Corecom. 

Per facilitare la fruizione dei video si inviano i relativi link 

VIDEO LEZIONI: USO RESPONSABILE DELLE TECNOLOGIE 

You Tube: https://youtu.be/-P0WbSETqlw 

You Tube: https://youtu.be/xyPmtFYlhwU 

You Tube: https://youtu.be/8oHLYquCHF0. 

 VIDEO LEZIONI: FAKE NEWS E DISINFORMAZIONE 

You Tube: https://youtu.be/pBhwgiKD834 
 
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=O5i92RBNUuk 
 
You Tube: https://youtu.be/9XQcoMQ78GA 
 

 Incontri on line: sono stati programmati due incontri formativi dedicati alla trattazione delle tematiche 

dell’uso consapevole delle tecnologie e fake news e disinformazione 

 Gli incontri saranno tenuti da esperti del CORECOM LOMBARDIA 

I  docenti in orario riceveranno il link di collegamento appena disponibile. Al termine  gli studenti 

riprenderanno l’attività didattica, secondo il normale orario scolastico 

 Si ricorda agli studenti di visionare le video lezioni prima degli incontri, al fine di rendere questi ultimi più 

partecipati 

 

La referente per il bullismo e cyberbullismo 

Prof.ssa Dionisia Iannece 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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