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Circ. n. 61           Monte Porzio Catone   11/11/2019 

        

Alle famiglie delle alunne e degli                      

alunni delle classi quinte Primaria e di  

tutte le  classi della Scuola Secondaria 

di I Grado – plessi di Monte Porzio 

Catone -  Registro Elettronico 

                         Ai docenti 

All’amministrazione comunale di 

Monte     Porzio Catone 

                                    Al DSGA 

                             Sezione Circolari Sito Web  

                    

OGGETTO:  INCONTRO CON ESPERTI MOIGE 15 NOVEMBRE – CENTRO MOBILE  

      CONTRO IL CYBERBULLISMO 

 
  Si ricorda che venerdì 15 Novembre presso Piazza Borghese a Monte Porzio Catone 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 sarà presente il  “Centro mobile di prevenzione, sostegno e 

supporto contro il bullismo e il cyberbullismo”, un ufficio itinerante che raggiunge 

direttamente le scuole che lo richiedono, con gli operatori specializzati della Task force 

antibullismo del MOIGE (Movimento Italiano Genitori). 

Si porta a conoscenza che secondo i dati dell’indagine sul cyberbullismo riguardanti 1500 

ragazzi, a cura  dell’Università La Sapienza di Roma per il MOIGE, emerge che:  

 

  8 ragazzi su 10 non considerano grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive 

sui social; 

  7 ragazzi su 10 non considerano grave pubblicare immagini della vittima non autorizzate.  

           Le vittime del cyberbullismo subiscono disturbi emotivi e di salute fisica, ma 

possono subentrare conseguenze molto gravi, tali da indurre all’autolesionismo o addirittura al 

suicidio.    

           L’entità del fenomeno evidenzia, quindi, la necessità di informare e sensibilizzare in 

modo diffuso ed adeguato non solo le nuove generazioni, ma anche gli adulti, educatori e punti 

di riferimento dei minori, per renderli più capaci di riconoscere, affrontare e fronteggiare ogni 

forma di violenza, fisica, verbale, virtuale, e prevenire  modelli comportamentali violenti.  

          Vivamente si ringraziano le prof.sse De Pace e Naldoni per questa grande opportunità 

formativa offerta all’Istituto. 
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