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Ai docenti e ai genitori di classe terza scuola secondaria dell’IC 
Al DSGA 

Al Sito Web 
Alla Bacheca del RE 

 

OGGETTO: #Cuoriconnessi incontri con la Polizia Postale in diretta in live streaming  su piattaforma 
dedicata per le classi terze dell'IC D. Guido Cagnola 

 
Si informano i genitori e gli alunni che nell'ambito del progetto d'Istituto " bullismo e cyberbullismo: informiamoci", il 
giorno 7 Maggio e il giorno 24 Maggio le classi in oggetto parteciperanno ad un incontro on line del nuovo tour di 
#Cuoriconnessi dal titolo "La relazione sana tra adolescenti e tecnologia". 

L’ incontro in diretta sarà condotto da Luca Pagliari con il supporto di rappresentanti di Polizia di Stato. 

Per favorire la visione di ogni appuntamento, gli eventi si svolgeranno in live streaming dalle 9:00 alle 9:50 
sul canale YouTube #CUORICONNESSI. 
 
In particolare nei due incontri: 
7 maggio - Storia di Emma e Mirco Una storia di revenge porn che coinvolge e stimola riflessioni profonde. Il pro-
blema osservato attraverso gli occhi di Emma, la vittima, e quelli di Mirco, il responsabile della diffusione online del 
materiale pedo pornografico. 
24 maggio - Storia di Camilla Il percorso difficile di una ragazza adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo. 
Tutto nasce da un busto ortopedico indossato in classe e dalle relative prese in giro. Una storia dura che ci aiuta a 
comprendere quanto sia labile la linea che separa la serenità dal dolore e quanto sia semplice ferire chi vive accanto 
a noi. 
In collegamento la Polizia Postale risponderà alle domande che i docenti e gli alunni potranno fare potrà fare, in-
viando un messaggio al numero WhatsApp 331 3166220 entro due giorni dalla diretta, inserendo nome dell'Istituto, 
città, il suo nome seguito dalla sua domanda. 
 
I docenti individuati apriranno il collegamento in classe e i docenti in aula per quella fascia oraria faranno assistenza 
alla classe. 
Si raccomanda la collaborazione dei docenti in orario per la buona riuscita della partecipazione all’evento. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono codiali saluti 
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