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Il 27 aprile “Giornata di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo”Il 27 aprile “Giornata di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo”

Nelle scuole “Ceci” e “Cantalamessa” di Ascoli Piceno si parlerà dei rischi della comunicazione online con Raul GuidoNelle scuole “Ceci” e “Cantalamessa” di Ascoli Piceno si parlerà dei rischi della comunicazione online con Raul Guido

Capriotti, rappresentante della Polizia Postale e delle ComunicazioniCapriotti, rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni

Bullismo (foto tratta da Tgcom)Bullismo (foto tratta da Tgcom)

ASCOLI PICENO – Si svolgeràASCOLI PICENO – Si svolgerà venerdì 27 aprile venerdì 27 aprile, presso le scuole “, presso le scuole “CeciCeci” e “” e “CantalamessaCantalamessa” di Ascoli Piceno, la seconda” di Ascoli Piceno, la seconda

delle “delle “Giornate di prevenzione contro bullismo e cyberbullismoGiornate di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo”, un incontro su misure di prevenzione contro ”, un incontro su misure di prevenzione contro i rischii rischi

della comunicazione onlinedella comunicazione online con  con Raul Guido CapriottiRaul Guido Capriotti, rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni., rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Il programma:Il programma:

Plesso Ceci: Plesso Ceci: ore 9 – 10.15ore 9 – 10.15 incontro per gli alunni incontro per gli alunni  

Plesso Cantalamessa: ore Plesso Cantalamessa: ore 11.05 – 12.2011.05 – 12.20 incontro per gli alunni incontro per gli alunni  

Plesso Ceci: ore Plesso Ceci: ore 16.30 – 1916.30 – 19 incontro per genitori, alunni e docenti incontro per genitori, alunni e docenti

A seguire per ilA seguire per il progetto “Stop a Cyberbullismo”  progetto “Stop a Cyberbullismo” promosso da BIM Tronto, le dottoresse promosso da BIM Tronto, le dottoresse Fiammetta MonteFiammetta Monte e  e AlessiaAlessia

IonniIonni añronteranno il tema: “ añronteranno il tema: “Meccanismi psicologici alla base del fenomeno e come creare una cultura anti bullismoMeccanismi psicologici alla base del fenomeno e come creare una cultura anti bullismo”.”.
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