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OGGETTO:  MOIGE - Webinar alunni “Prevenire e gestire i Cyber Risk”. 

 

Il Moige, Movimento Italiano Genitori Onlus, martedì 22 Novembre organizza presso il nostro 

Istituto un webinar “Prevenire e gestire i Cyber Risk” sulla sensibilizzazione dei fenomeni bullismo 

e cyberbullismo e rischi del web. 

Il progetto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nasce dall’esigenza di porre un freno al 

fenomeno che colpisce i giovani soprattutto nei contesti scolastici. 

I principali punti trattati da una Task Force di psicologhe esperte saranno: 

▪ quadro generale dati dell’indagine conoscitiva Moige  

▪ caratteristiche e attori del fenomeno 

▪ cause e conseguenze dei fenomeni di violenza online e offline 

▪ rischi correlati ad un uso improprio del web 

▪ utilizzo consapevole e corretto del web 

▪ fake news e gaming 

▪ consigli utili e pratici 
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INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:  

Gli alunni parteciperanno al webinar restando nelle proprie classi e rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
LE REFERENTI PER IL CONTRASTO                                                                
AL BULLISMO E CYBERBULLISMO                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maridora Pietricola                                                                                 Fabio GRIMALDI 
Prof.ssa Grazia Pollicoro                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                      

                                                                                                   

 

ORARIO CLASSI LINK PER IL COLLEGAMENTO 

09:00 - 10:00 1A - 1B - 1C meet.google.com/ggw-miiu-bih 

10:10 - 11:00 1D - 2D - 2E meet.google.com/syy-kpux-jby 

11:10 - 12:00 2A - 2B - 2C meet.google.com/zvs-orfm-bpv 

12:10 - 13:00 3A - 3B - 3C  meet.google.com/epp-ynrw-qqm 

https://meet.google.com/ggw-miiu-bih?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/syy-kpux-jby?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/zvs-orfm-bpv?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/epp-ynrw-qqm?hs=122&authuser=1

