
Circolare n. 258
Bologna, 12 febbraio 2020

Alle quarte ginnasio e alle prime liceo internazionale
e liceo scientifico ad opzione italo-inglese

Alle classi 1A, 1B, 1E, 3C, 3I, 3F, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q
tramite il docente coordinatore

sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: “VORREI MA NON POSTO”, EDUCAZIONE ALL’USO RESPONSABILE DEI 
                     SOCIAL E DELLE NUOVE TECNOLOGIE.

Il programma di prevenzione del cyberbullismo e educazione all’uso responsabile delle tecnologie
LGLG as 2019-2020 seguirà la traccia del noto brano musicale “Vorrei ma non posto” di J-Ax e
Fedez.  Gli  esperti,  tutti  professionisti  del  settore,  dialogheranno  con  i  ragazzi  sui  principali
argomenti tipici della relazione digitale odierna cercando di mettere in luce non solo le criticità e i
rischi, ma anche le potenzialità e i vantaggi. Da quest’anno il programma è stato potenziato con
l’inserimento di un apposito percorso laboratoriale dedicato al triennio in modo da rendere più
consolidate e continuative le basi precedentemente gettate.

PLANNING  BIENNIO 

Mercoledì  4 marzo ore 10.00-12.00 Aula Zangrandi,  classi 1M 1N 1O

”E se lei ti attacca un virus basta prendersi il Norton". Tecnologie, social e riservatezza istruzioni
per l’uso.
Relatore: avv. Giuseppe Croari, Studio Legale FCLex, Bologna.

Martedì 10 marzo ore 11.00-13.00  Aula Zangrandi,  classi 1Q 1P

"Tutto questo navigare senza trovare un porto".  Social, dipendenza e solitudine.

Relatore:  prof.ssa  Silvia  Demozzi,  ricercatore  in  pedagogia  generale  e  sociale  presso  il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

Giovedì 16 aprile ore 10.10 -12.00 Aula Zangrandi,  classi 4A 4B 4E

"Vorrei ma non posto". Pensare, scrivere, spegnere i toni.

Relatore: prof.ssa Chiara Giovanna Bernardi, dottore di Ricerca in informatica giuridica e nuove
tecnologie, collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica dell’Università di Milano, docente del
LGLG.

Venerdì 3 aprile  ore 10.10 -12.00 Aula Zangrandi,  classi 1F 1L 1T

"Mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto" . Social si, rischi no. 

 Relatore: maresciallo Claudio Corda, Arma dei Carabinieri.
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Venerdì 20  marzo ore 10.00-12.00 aula Zangrandi, classi 1G 1H 1I

"L'iphone ha preso il posto di una parte del corpo". Relazioni e comportamenti tra nativi digitali.

Relatore: Avv. Angelo Osvaldo Rovegno, Cassazionista, Studio Legale PRMAZ, Piacenza.

PLANNING TRIENNIO: LABORATORI

Martedì 3 marzo ore 9.00-11.00 Aula Zangrandi, classi 1A 1B 3M

Relatore: dott.ssa Giulia Tassi, counselor professionista ad indirizzo analitico transazionale.

Laboratorio dinamico - role play games.

Venerdì 6 marzo ore 8.00-10.00 Aula Zangrandi, classi 3C 3P 3Q  

Relatore: dott. Robert Adir Samolsky-Dekel, psicologo psicoterapeuta.

Laboratorio dinamico - role play games.

Mercoledì 11 marzo ore 10.00-12.00 Aula Zangrandi, classi 3F 3L  1E

Relatore: dott.ssa Giulia Tassi, consuleor professionista ad indirizzo analitico transazionale.
Laboratorio dinamico - role play games.

Mercoledì 25 marzo ore 10.00-12.00 Aula Zangrandi, classi 3N 3O 3I  

Relatore: dott. Robert Adir Samolsky-Dekel, psicologo psicoterapeuta.

Laboratorio dinamico - role play games.

Si  chiede  gentilmente  ai  docenti  in  orario  di  accompagnare  le  classi  presso  l'aula

Zambeccari e ai docenti coordinatori  di annotare l'attività nell'agenda di classe.

Cordiali saluti.

La docente referente per il cyber bullismo.
Prof.ssa Chiara Bernardi.

                                                                                    La Dirigente Scolastica
                                                                                      Prof.ssa Giovanna Cantile

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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