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(Protocollo timbratura in alto)          Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti e Coordinatori delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di I e II grado 

 

Ai referenti per l’Educazione Civica  

 

Al Team Bullismo 

 

Ai docenti 

 

Ai genitori 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: urgente – I media: più risorsa e meno rischio... specialmente al femminile– incontro con il prof. 

Michele Marangi – 25 novembre 2022 – incontri solo online 

 

Si fa seguito alla nota prot. 5414 del 07-11-2022 e si comunica che i due incontri per studenti e per docenti e 

genitori, organizzati dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace sul tema dell’educazione ai media con 

taglio su hate speech e cyberbullismo di genere, a causa di impedimenti del relatore si terranno solo online nella stessa 

data (25/11) e negli stessi orari. 

Per ottenere l’attestato i docenti dovranno trovarsi all’interno della piattaforma Zoom (prenotare al seguente 

link: https://bit.ly/marangidocenti), gli altri partecipanti potranno seguire via YouTube con accesso dal sito delle scuole 

in Rete: www.studentibelluno.it. 

Questo il calendario degli incontri: 

 

venerdì 25 

novembre 2022 

Ore 11-13 incontro con gli studenti  

Link per iscrizione delle classi: https://bit.ly/marangistudenti 

Ore 17:30-19:30 incontro con docenti e genitori  

Vista l’importanza della tematica, che si inserisce nelle attività di educazione civica per lo sviluppo della 

cittadinanza digitale, di prevenzione del cyberbullismo e di educazione alla parità di genere, si chiede la massima 

diffusione della presente tra i docenti e tra i genitori dell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 
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