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Alla c.a. Dirigenti scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
Foggia
Ill.mo Dirigente,
con la presente La informo che il Rotaract Club di Lucera in collaborazione con la
Fondazione Sicurezza e Libertà e con la Questura di Foggia, attraverso il Dirigente
Psicologo della Polizia di Stato, dr. Giovanni Ippolito, che già da anni effettua incontri
con gli studenti e gli insegnanti di ogni ordine e grado per attività di prevenzione, per
offrire agli studenti ed agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado e primi due
anni delle scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di seguire una
videoconferenza in diretta sulla tematica in oggetto indicata.
Vista la situazione attuale dovuta all’emergenza per il coronavirus, considerato che
per tutti gli studenti sono state avviate procedure informatiche online per permettere il
proseguimento delle lezioni e, considerato che vi è un maggiore utilizzo degli strumenti
informatici da parte degli studenti, sia per questioni didattiche che ricreative, si ritiene,
quanto più in questo periodo, indispensabile allertare gli studenti sui rischi da una
sovraesposizione ad internet.
Come ben sappiamo, ancor più in questo momento, in cui l’uso dei social è
diventato fondamentale e predominante, i minori, possono risultare più a rischio di
dipendenze, più esposti ai tentativi di adescamento e al cyberbullismo.
Per seguire la conferenza, basterà cliccare “mi piace” o collegarsi direttamente
sulla
pagina
facebook
del
Roratact
Club
di
Lucera
https://itit.facebook.com/rotaract.club.lucera/ alle ore 10.00 dell’8 maggio 2020.
Nella speranza che questa attività possa essere considerata, per i vostri studenti,
attività didattica a tutti gli effetti e che possiate diramare la nota a tutti i docenti
dell’istituto porgo cordiali saluti.
Foggia, 05 maggio 2020
per il Dirigente dell’UST - A.T. Foggia
Prof.ssa Antonella Tarantino, Referente Progetti Nazionali

