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Comunicazione n. 131 

Somma Vesuviana, 10 dicembre 2022 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 

Ai docenti assegnati alle classi quarte e quinte 

Alla docente referente per il bullismo e il  cyberbullismo 

Ai docenti FF.SS. 

Ai docenti responsabili di plesso 

Al DSGA 

Agli atti / Sito Web 

Oggetto: Incontro con la Polizia Postale per la prevenzione del Cyberbullismo 

 

Si comunica che giovedì 15 Dicembre 2022, presso la Sala del Cenacolo della Chiesa di Santa 

Maria del Pozzo di Somma Vesuviana, si terrà un incontro con gli agenti del Compartimento della  

Polizia Postale di Napoli sul tema del cyberbullismo. L’incontro è riservato ai genitori degli alunni 

delle classi quarte e quinte. 

L’obiettivo è quello di stimolare  una  riflessione  su  un  tema  delicato  e  che  interessa  tutti,  

genitori e docenti: le conseguenze di un uso superficiale e poco consapevole della rete e dei social 

network nella vita di un bambino/ragazzo. Discutere e  confrontarsi  su  queste tematiche partendo 

dall’esperienza qualificata degli  agenti della Polizia Postale, può aiutare a prevenire episodi di 

cyberbullismo in cui le vittime si sentono immerse in una profonda solitudine che può far vivere loro 

situazioni complesse e talora drammatiche.  

 

Data la rilevanza dell’incontro, si auspica la più ampia partecipazione dei genitori degli alunni 

delle classi quarte e quinte. 

 

Si richiede ai docenti di sollecitare tale partecipazione dei genitori. 

 

Si ringrazia sin d’ora la Polizia Postale di Napoli per la sollecitudine e la disponibilità con cui 

ha risposto al nostro invito. 

mailto:naee33500l@istruzione.it
mailto:naee33500l@pec.istruzione.it
http://www.terzodisomma.edu.it/




 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3o C.D. SOMMA VESUVIANA 
AMBITO TERRITORIALE 20 
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