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Prot/data 

Vedasi segnatura digitale 

 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

E p.c. al Referente di istituto Bullismo e Cyberbullismo  

Delle Scuole Secondarie di I e Secondo grado di Oristano 

 

 

Oggetto: Invito partecipazione convegno “Cittadini Digitali Consapevoli e Responsabili” 10 febbraio 

2023 - Safer Internet Day.  

 
In occasione della settimana del Safer Internet Day, nell’ambito della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo 

e ai pericoli del web si comunica che il nostro istituto intende promuovere un convegno dal titolo “Cittadini 

Digitali Consapevoli e Responsabili”. 

L’evento è rivolto ai Dirigenti, ai Referenti Bullismo e Cyberbullismo, agli alunni delle Scuole Secondarie di 

primo grado (classi terze) e di secondo grado (classi prime e seconde) della Città di Oristano per un massimo 20 

alunni per ciascuna istituzione. 

Il convegno si terrà presso l’Auditorium del nostro istituto in data  10 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Il convegno prevede i saluti iniziali di alcune autorità e a seguire l’intervento dei seguenti relatori: Dott.ssa 

Manuela DESTRO, Sovrintendente Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Oristano, Dott. Davide 

SASCARO, Vice Sovrintendente Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Oristano, Dott. Giampaolo 

FARCI, Referente bullismo e cyberbullismo U.S.R. Sardegna, Dott. Cristiano DEPALMAS, Docente di 

Criminologia e vittimologia Università di Sassari e Coordinatore Scientifico del Master in Criminologia e 

Psichiatria Forense Università della Repubblica di San Marino e Dott. Simone GARGIULO, Cyber-Psicologo & 

Media Educator.  

Durante il convegno i Peer Educator dell’istituto presenteranno un percorso multisensoriale da loro realizzato, 

per la prevenzione, la sensibilizzazione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

Data l’importanza dell’iniziativa che coinvolgerà relatori di provata competenza nell'argomento, sarebbe per noi 

cosa gradita se voleste accogliere il nostro invito di partecipazione. Qualora nelle vostre sedi fossero presenti 

gruppi di peer educator sarebbe particolarmente gradita anche la loro partecipazione. 

 

Se interessati, vi preghiamo di rispondere, entro e non oltre il 3 febbraio 2023, compilando il seguente modulo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AIA8Cum86jHsBGZbC8tHGkmgqMAVLXSdyb3-

anZH6lXcwg/viewform 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida in un positivo riscontro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marillina Meloni 

 

______________________ 
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