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Alla c.a. del personale DOCENTE 
docenti@isisvarchi.edu.it 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

 

Oggetto: Invito incontro sul Cyberbullismo giovedì 5 maggio 

 

 

La presente per informare le SS.LL. di un incontro di particolare interesse sulla tematica del 

cyberbullismo che avrà luogo a San Giovanni Valdarno giovedì 5 maggio p.v. alle ore 21.15, come 

da allegata locandina. 

L’appuntamento, organizzato dal distretto Rotary del Valdarno, prevede la partecipazione 

di due specialisti, la  Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale di Trento, dott.ssa 

Serena Valorzi, esperta in prevenzione, formazione e trattamento delle nuove dipendenze e il Vice 

Ispettore presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento e 

Responsabile dell’Ufficio Indagini Pedofilia, dott. Mauro Berti, formatore esperto sulle tematiche 

dei pericoli di internet. 

Data la levatura dei conferenzieri e l’attualità dell’argomento trattato si invita la comunità 

scolastica a partecipare all’evento. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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OGGETTO: Invito a serata su cyberbullismo 

 

 La presente, per invitare la S.V. a partecipare alla serata che si terrà giovedì 5 maggio 

alle ore 21.15 presso la Pieve di San Giovanni Valdarno che vedrà ospiti la dott.ssa Serena 

Valorzi e l’isp. Mauro Berti. 

L’incontro avrà come oggetto il tema del cyberbullismo presentato sotto il duplice 

aspetto dei pericoli etici che comporta la rete e analizzando le conseguenze psicologiche che 

si presentano sui soggetti coinvolti. 

Nel corso della serata verrà anche presentato il libro realizzato sull’argomento dai due 

scrittori dal titolo “Vediamoci su Instagram”. 

Il presente invito anche perché possa cortesemente diffondere questo messaggio ai 

docenti, alle studentesse e agli studenti dell’istituto che dirige in maniera tale che gli 

interessati possano partecipare. 

L’occasione è gradita per porgere codiali saluti. 

 

 

 
Il presidente 

Lorenzo Pierazzi 
 Il segretario 

Francesco Grifoni 
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