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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie di I e II grado  

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai referenti di istituto per il bullismo e il cyberbullismo 

 

Oggetto: Incontri di formazione sui rischi legati all'utilizzo della Rete e delle nuove 

tecnologie, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro 

genitori. 

 

Gentilissime/i, 

si informa che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e lo 

scrivente Ufficio propongono, agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro 

genitori, degli incontri formativi sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in rete 

dei preadolescenti e degli adolescenti. 

Questi momenti formativi sono proposti  in attuazione delle policy di prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyberbullismo e sulla scorta delle indicazioni della legge n. 71/2017, contenute nel 

Protocollo di Intesa intersettoriale relativamente agli interventi di prevenzione delle dipendenze 

da sostanze e dei comportamenti a rischio. 

Gli incontri per gli alunni si svolgeranno in presenza, presso l’Auditorium dell’Istituto di 

Istruzione superiore “A. Gentileschi” di Milano, per un numero massimo di 100 partecipanti, e a 

distanza in diretta streaming.  

Le conferenze destinate ai genitori si svolgeranno unicamente a distanza; l’adesione 

degli stessi dovrà essere curata dal docente referente di Istituto che provvederà a fornire loro 

il link di collegamento corrispondente alla data prescelta (vedi corrispondenza calendario). 

Gli istituti scolastici, interessati a far partecipare le loro classi e i genitori degli alunni, 

sono invitati, entro e non oltre il 15.01.2021, a compilare il modulo di iscrizione 

corrispondente alla data dell’incontro prescelto, come indicato nel calendario allegato.  

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/miur-aoouspmi-registro-ufficialeu-0019104-04-11-2019-di-cui-allintestazione/
https://www.google.com/maps/place/ITT+Artemisia+Gentileschi/@45.488938,9.124336,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3961b622afe84e5e!8m2!3d45.4889304!4d9.1243225?hl=it
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Per le richieste di partecipazione in presenza degli studenti, si invitano le scuole a non 

iscrivere più di due classi per ciascun incontro.   

In considerazione della rilevanza formativa e informativa degli incontri, si chiede di 

voler trasmettere con la massima sollecitudine la presente comunicazione anche alle famiglie 

degli alunni.  

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

              Yuri COPPI   

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: calendario degli incontri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: LS/AF 

Numero di telefono diretto: 02.92891.450/427 

Indirizzo mail istituzionale: laura.stampini@posta.istruzione.it  antonio.ferraro22@posta.istruzione.it  
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