
   
  

           Pinerolo 8 novembre 2019  

Circolare interna n. 047  

Ad alunni e famiglie 

Classi quinte Scuole Primarie 

E classi prime, seconde e terze 

Scuole Secondarie I grado 

Dell’Istituto 

E p.c. Alla DSGA, Luisa Caianiello 

E p.c. Collaboratori Scolastici 

Sede 

 

Oggetto: Polizia Postale: incontri in-formativi per alunni e famiglie. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, l’Istituto organizza un momento in-formativo, con la 

collaborazione della Polizia Postale di Torino, rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado 

ed alle famiglie degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola 

Secondaria.  

Si tratta di incontri di prevenzione e guida ad un approccio consapevole alle nuove tecnologie e in 

generale al mondo del web, coinvolgendo più direttamente anche gli educatori (genitori e 

docenti). 





In quest’ultimo caso le presentazioni trattano le stesse tematiche affrontate con i ragazzi ma 

approfondite dal punto di vista tecnico e giuridico. 

Verrà dato particolare spazio alle nuove forme di cyberbullismo, ormai molto diffuse e veicolate, 

soprattutto attraverso i Social Network, in considerazione della costante crescita del fenomeno e 

delle conseguenze che spesso si vanno ad innestare in un contesto adolescenziale fragile e non 

adeguatamente preparato. 

Mettendo in rilievo, attraverso due livelli distinti caratterizzati dal comune denominatore della 

sicurezza, quella della persona fisica e quella della sicurezza informatica da implementare nei 

dispositivi elettronici utilizzati, si affronteranno tematiche legate alla navigazione in Internet, quali 

le Chat, i Social Network, il File Sharing, ma anche fenomeni come il phishing, le molestie via web, 

il furto d’identità, gli accessi abusivi, frodi online, ecc. 

Si parlerà diffusamente dei reati informatici e di quelli che vengono commessi con l’uso del mezzo 

elettronico. 

Tutto ciò nell’ottica di informare, di dare consigli e suggerimenti utili ma anche cercando di 

rimarcare l’inopportunità di certi comportamenti effettuati con il mezzo elettronico (non solo Pc, 

portatili ma soprattutto tablet , smartphone e IPad) con il serio rischio di conseguenze sia sul piano 

del diritto civile che penale. 

Inoltre attraverso esempi concreti e tramite la visione di video sulle tematiche sopra citate, si 

cercherà di rendere l’intervento interattivo, dando la possibilità ad adulti e ragazzi di intervenire 

con riflessioni e domande. 

Il fine di questi incontri non è la demonizzazione di Internet o dei servizi che offre né dei mezzi 

elettronici utilizzati per “navigare” quanto al contrario riflettere sull’opportunità di sfruttare al 



meglio e consapevolmente questa immensa risorsa facendola divenire un ottimo strumento 

formativo. 

Gli incontri si svolgeranno con la seguente calendarizzazione: 

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – incontri per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado Puccini 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – incontro per i genitori degli alunni delle classi quinte Primarie e 

delle classi prime, seconde e terze delle Scuole Secondaria di I grado Puccini e San Secondo di 

Pinerolo. 

Tutti gli incontri si effettueranno presso la sala multifunzione della sede dell’Istituto, Via 

Battitore ang. Via Giustetto, Abbadia Alpina, Pinerolo. 

 

Data l’importanza delle tematiche trattate, si auspica una pronta e cospicua 

partecipazione da parte delle famiglie. 

 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 
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