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Gent.mi Genitori, 

in qualità di Presidente della Crazy Island Società Cooperativa Sociale, che gestisce il servizio di 

doposcuola “Studio e mi diverto”, organizzato dal Comune di Guasila in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo “G.Cima”, sono lieta di INVITARVI alla GIORNATA DI PREVENZIONE 

DEL CYBERBULLISMO, a nome di tutta la Cooperativa e dell’équipe educativa.  

L’obiettivo dell’iniziativa, nell’ambito della proposta migliorativa del servizio di doposcuola, è 

quello di sensibilizzare le famiglie e i ragazzi della scuola media superiore di Guasila alle 

problematiche odierne legate al bullismo e cyberbullismo. S’intende, inoltre, favorire l’incontro e 

la socializzazione tra i genitori e proporre attività figli-genitori, con esperti dotati di eccellenza 

nell’educazione, didattica e nella giurisprudenza, in orari compatibili con le esigenze lavorative 

delle famiglie.  

 

VI RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!!! 

 

   La Presidente 

                                                                                                                              Dott.ssa Barbara Frau 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 

• ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

L’iscrizione all’evento deve avvenire presentando il modulo di iscrizione, compilato e firmato 

in ogni parte; questi saranno consegnati il 9 maggio ai ragazzi a scuola e ritirati il 13 maggio 

dalla Cooperativa. L’evento sarà attivato con un numero minimo di 10 ragazzi partecipanti. 

 

• OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

L’iniziativa si configura come momento per sensibilizzare le famiglie e i ragazzi della scuola 

media superiore di Guasila alle problematiche odierne legate al bullismo e cyberbullismo. 

S’intende, inoltre, favorire l’incontro e la socializzazione tra i genitori e proporre attività figli-

genitori, con esperti dotati di eccellenza nell’educazione, didattica e nella giurisprudenza, in 

orari compatibili con le esigenze lavorative delle famiglie.  

 

L’evento sarà strutturato in due parti: 

1. Un esperto, laureato in Giurisprudenza, si occuperà dell’intervento con le famiglie in cui 

ci si focalizzerà sul fenomeno del bullismo elettronico e sui rischi che l’utilizzo di 

Internet comporta per rinforzare gli interventi educativi sul tema del cyberbullismo e sui 

rischi di Internet; 

2. un docente e pedagogista, oltre che regista, mostrerà il proprio cortometraggio sul 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo e dopo la visione svolgerà delle attività 

interattive con i ragazzi perché possano riflettere individualmente e in gruppo su tali 

problematiche e apprendere strategie utilizzabili in caso di cyberbullismo e sviluppare le 

competenze relazionali necessarie per instaurare rapporti basati sul rispetto di sé e degli 

altri, empatia e pro-socialità e non su credenze normative che approvano la violenza. 

 

A entrambi gli interventi potranno essere presenti sia le famiglie che i ragazzi. 

 

• COSTI E PARTECIPANTI  

L’evento è riservato agli allievi che frequentano la scuola media secondaria del Comune di 

Guasila e alle loro famiglie. Ciò perché i contenuti del filmato sono adatti esclusivamente ai 

ragazzi oltre i 10 anni.  Il video promozionale "Io Bullo" (Short Film Promo) e il trailer del 

cortometraggio Trailer "Io Bullo" (Short Film) sono disponibili su You Tube ai link 

https://www.youtube.com/watch?v=6i4fW56u7-g e 

https://www.youtube.com/watch?v=84ATYTcW9k0.   

La partecipazione all’evento è completamente libera e gratuita.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6i4fW56u7-g
https://www.youtube.com/watch?v=84ATYTcW9k0
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Modulo di iscrizione alla “Giornata di prevenzione del Cyberbullismo” 

Il/la sottoscritto/a : 

In qualità di : □ Genitore □ Tutore □ ___________ 

Del minore: 

Nato/a a :                                                       Il 

Residente in :                                            Prov :                                                             

CAP : 

Via/Piazza :                                                                                                                           

N° 

Frequentante la classe ___________ sez. ______ della scuola secondaria di 

primo grado 

Telefono_______________________ cellulare____________________ 

Mail _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

L’iscrizione del proprio figlio/a alla “giornata di prevenzione del cyberbullismo”,  

che avrà luogo il LUNEDI’ 30 MAGGIO 2016, dalle h.16:30-18:30, presso 

l’Auditorium del Comune di Guasila. 
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AUTORIZZO: 

 

a) il trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, da parte della Cooperativa 

sociale Crazy Island, del Comune di Guasila e degli esperti dell’evento 

□ 

SI 

□ 

NO 

b) Il trattamento dei dati personali quali materiale fotografico, video e questionari 

anonimi, nell’ambito delle attività collegate all’evento, autorizzo inoltre la 

pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel pieno diritto della 

tutela dei dati personali come da D.Lgs n° 196 del 2003; 

□ 

SI 

□ 

NO 

 

Inoltre 

 

a) autorizzo ad accogliere e a far allontanare dal punto di ritrovo il proprio figlio: 

 

Esclusivamente alla presenza di uno dei genitori □ SI □ NO 

da solo (firma) 

___________________________________ 

□ SI □ NO 

 

b) sollevo il Comune di Guasila e la Cooperativa Crazy Island e i suoi collaboratori, da 

qualsivoglia responsabilità relativa a qualsiasi danno conseguente l’autorizzazione al minore ad 

allontanarsi da solo al termine dell’evento. 

 

Il/La Sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di aver preso visione del 

programma allegato al presente modulo, e di accettarlo integralmente. 

 

______________, li 

_______________ 

 

Firma del genitore 

___________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto: 

 I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per tale evento.  

 

 


