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Oggetto: Incontro con  la Polizia Postale sulla sicurezza in Rete ed il Cyberbullismo 
 
   Con la presente si comunica che, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Polizia postale e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale 1 di Palermo, in sinergia con le 
scuole sedi di Osservatorio, il giorno 30 novembre 2022 alle ore 10.00,  nell’Aula Magna della Sede 
Centrale  si svolgerà un incontro formativo-informativo, tenuto da esponenti della Polizia Postale per 
sensibilizzare sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in rete dei preadolescenti, con 
particolare attenzione alle potenziali azioni di cyberbullismo, nell’ottica di quanto contemplato dalla 
legge 71/2017. Altresì l'incontro è finalizzato alla promozione di una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e educare all’uso responsabile e critico del Web, dei Social e delle varie applicazioni 
informatiche.  
Durante l’incontro, gli alunni potranno rivolgere delle domande ed esprimere le loro opinioni sul tema 
trattato.  
All’incontro parteciperanno le seguenti classi:  
Sede Centrale: 2 F – 2 H – 3 C- 3 F 
Plesso Lauri:  1N - 2N - 2O 
Gli alunni del Plesso Lauri faranno regolarmente ingresso in classe alle ore 8 e successivamente 
saranno accompagnati in Centrale da un docente individuato dalla Coordinatrice di Plesso, Prof.ssa 



A. Cimò. Al termine dell’evento gli alunni faranno rientro in classe per il proseguimento regolare 
delle lezioni.  
Lo stesso faranno gli alunni della Sede Centrale: dopo la manifestazione, rientreranno nelle loro classi 
per il prosieguo delle attività didattiche del giorno. 
 
Certa di una fattiva e proficua collaborazione, assicuro il mio personale supporto. 
 
 “La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita” (Harvey B. MacKay) 
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