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Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 
 Scuola secondaria di primo grado 

Plessi Fara e San Gregorio 
 

A Tutto il PERSONALE DOCENTE  
Scuola secondaria di primo grado 

Plessi Fara e San Gregorio 
 

ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: CALENDARIO INCONTRI CORECOM CYBERBULLISMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO FARA – SAN GREGORIO  

Gentili Tutti, anche per quest’anno scolastico, il nostro Istituto ha aderito al progetto CORECOM Lombardia. Il 
programma si articola in due fasi:  

I. Ciclo di video lezioni  
 

II. Laboratori online. 
 
Le video lezioni: Verranno messe a disposizione in streaming su youtube-canale corecom al seguente indi-
rizzo:  https://www.youtube.com/user/CorecomLombardia, con il seguente calendario: 
  

• 18/01/2021: tre video sul cyber-bullismo; 

• 25/01/2021: tre video sull’uso responsabile delle tecnologie; 

• 01/02/2021: tre video sulle fake news e la disinformazione. 

I video potranno essere fruiti da tutti gli studenti frequentanti le classi prime, seconde e terze dei ples-
si Fara e San Gregorio, accedendo individualmente online nel pomeriggio direttamente sul canale youtu-
be Corecom.  

Laboratori on line: E’ previsto un incontro a classe.  Le attività laboratoriali pomeridiane previste online con 
gli esperti del CORECOM saranno dettagliate in seguito con programma e calendario contenente date, orari e 
classi.  

• Il calendario sarà reso noto dopo l’8 febbraio 2021. 
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Per avviare i successivi laboratori on line pomeridiani, che saranno interattivi e in modalità partecipativa verrà 
fornito, ai coordinatori di classe e ai docenti di lettere, del materiale didattico dal CORECOM in modo che pos-
sano essere sviluppate in classe al mattino tematiche inerenti gli argomenti riguardanti il cyberbullismo e il 
buon utilizzo delle tecnologie, al fine di preparare domande sulle tematiche. 

La Professoressa Fiorella Muratori referente per il Bullismo e Cyberbullismo del nostro Istituto è a disposizione 
dei docenti per eventuali ulteriori informazioni in merito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cordiali saluti 

                   il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott. Arch. Anna LA ROCCA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


