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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e 
                                             paritarie di Firenze e provincia 

 
Alle famiglie degli studenti delle scuole 

statali e paritarie di Firenze e provincia 
 

Agli studenti degli Istituti Comprensivi 
                                                    statali e paritari di Firenze e provincia 

  
Oggetto: Incontri formativi sul Bullismo e Cyberbullismo nell’era digitale rivolti alle famiglie e agli 
studenti 
 
Gent.me/mi  

In relazione alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado, l’UST di Firenze e Fondazione Franchi propongono due incontri 
on line: 
1. il giorno 18 ottobre 2021, dalle ore 18.00 alle 19.30, dal titolo “CONOSCERE INTERNET E I SOCIAL 

NETWORK PER PROTEGGERE NOI E I NOSTRI FIGLI” rivolto alle famiglie degli studenti;  
2. il giorno 26 ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, dal titolo “INTERNET ED I SOCIAL 

NETWORK -Parliamone insieme” rivolto agli studenti degli Istituti comprensivi. 
 

Interverranno il Dott. Roberto Curtolo, Dirigente dell’Ufficio III - USR Toscana, dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Firenze e di quello di Arezzo, il Dott. Giulio Luzzi e il Dott. Alessio Albeggiani di Fondazione 
Franchi, l’Avv. Francesco Parenti, esperto in Diritto della rete e nuove tecnologie, il Dott. Andrea Cartotto, 
ICT Training Manager, Edu Designer, Membro Registro Internazionale Formatori I.E.T. 

 
Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione al modulo: 

1. 18 ottobre 2021, dalle ore 18.00 alle 19.30 - rivolto alle famiglie degli studenti 
https://www.fondazionefranchi.it/webinar-iscriviti?uid=TC9HT3dxQkE= ; 

2. 26 ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - rivolto agli studenti degli Istituti comprensivi 
https://www.fondazionefranchi.it/webinar-iscriviti?uid=TC9HT3dxQkQ= . 

 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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