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Con l ’Europa Invest iamo nel  Vostro  Futuro  

Sede Centrale 
 “DE AMICIS” 

Via A. De Gasperi, 11 
70019  - TRIGGIANO 

(BA) 
 

Telefax:080/4621295 
 

 

 

 
 

 
Plesso  

“DIZONNO” 
Viale 

Vanoni, n.c. 
70019 - 

TRIGGIANO 
(BA) 

 
Tel. 

080/4625913 
Fax: 

080/4623057 
 

 INDIRIZZO MUSICALE  

 Punto di Erogazione Educazione in Età Adulta - CPIA N. 2 

Ente affiliato certificazioni AICA 

Cod. Mecc.: BAMM29200N -  C.F.: 93437780724 

Sito web scuola: http://deamicisdizonno.gov.it 

Indirizzo e-mail: bamm29200n@istruzione.it 

Indirizzo e-mail PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it 
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 CIRCOLARE N.  183                                                                                                     

 

                                                                                                     AI COLLABORATORI DEL DS 

 AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: “NELLA RETE NON CI CASCO PIU’  ”- Incontro informativo e formativo sulle  

                trappole della comunicazione informatica, sull’uso corretto della tecnologia e sulla  

                dipendenza patologica da Internet e sul Cyberbullismo 

 

 

  Si invitano le S.V. a partecipare all’evento culturale informativo e formativo sul tema delle  

  trappole della comunicazione informatica, dell’uso corretto della tecnologia, della dipendenza  

  patologica da Internet  e sul Cyberbullismo che si terrà il p.v. 28 marzo alle ore 18:30 presso  

  l’auditorium del plesso De Amicis alla via De Gasperi, 11 con i seguenti relatori, Dott.ssa   

 Cristina Baldi, pedagogista G.O. prsso il Tribunale dei Minorenni di Bari, dott.ssa Guillermina  

 Carnicina, psicologa e psicoterapeuta, dott. ssa Alessandra Foglianese, pediatra che  

 affronteranno i temi suindicati dal punto di vista sociale,giuridico e clinico/patologico con  

 iscrizione dei partecipanti (genitori e personale della scuola) tramite piattaforma Sito Web:    

 

                                                         (www.deamicisdizonno.gov.it) 

 

     Le iscrizioni saranno raccolte sino ad un massimo di 200 partecipanti, in conformità alla    

     capienza dell’auditorium, che potranno accedere in sala previo riscontro dei dati acquisiti in  
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     piattaforma all’atto della iscrizione. Il parcheggio sarà interdetto per motivi sempre di sicurezza. 

     Come da locandina allegata l’orario per accedere in auditorium sempre dalla scala antincendio  

     esterna collocata alla sinistra del cancello di ingresso sarà il seguente: 

 

Registrazione dei partecipanti: ore 18:15 

 

Orario inizio evento: ore 18:30 

 

 

Certi di un alto riscontro rispetto alle tematiche trattate e fortemente sentite sia da parte del personale 

della scuola che delle famiglie. 

Queste sono delle ottime occasioni per fare squadra tra scuola e famiglia e per porre agli esperti tanti 

di quei quesiti che si vogliono soddisfatti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  dott.ssa Giuseppina Morano 
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