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Circ 312  – 2017/18  Brescia,  2 maggio 2018 
   
    Ai Docenti  
   Agli studenti 
   Ai genitori 
  e p.c.   Al Personale ATA preposto 
   Atti/registro/sito 
 

OGGETTO: CONFERENZA-INCONTRO PRESSO UNIVERSITA’ CATTOLICA DI BRESCIA 
GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2018 ORE 10,00 

  
Presentazione del nuovo libro di D. Geracitano: “Se ci pensi è tutta un’altra cosa” - Internet e la 

costruzione della identità virtuale – spunti per una riflessione.  
 
La nostra scuola è stata invitata a partecipare all’incontro di cui all’oggetto, che si svolgerà presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, via Trieste, in data 10 Maggio p.v. a partire dalle ore 10,00, 
per la durata di due ore circa. 

In tale occasione, il relatore, Domenico Geracitano, c.t. della Polizia di Stato presso la Questura di 
Brescia, presenterà il suo nuovo libro e saranno svolti alcuni spunti di riflessione su un problema di grande 
attualità, quale è l’uso di Internet e la costruzione dell’identità virtuale. 

Poiché 22 studenti di classe quarta del nostro Liceo hanno svolto la propria esperienza di 
alternanza scuola lavoro andando nelle scuole (elementari e medie) di Brescia e provincia a formare-
informare gli studenti sulle tematiche legate al cyberbullismo, riscuotendo ampi consensi, si ritiene di 
particolare interesse la partecipazione di una cospicua rappresentanza di studenti della nostra scuola. 

Si chiede, pertanto, di individuare, per ciascuna classe che non sia già impegnata in altre attività 
programmate dall’istituto, 2-3 studenti che partecipino all’evento.  

Si chiede agli studenti del progetto “Cyberbullismo” di essere presenti all’incontro poiché saranno 
coinvolti dal relatore nel corso del suo intervento. 

Nel caso in cui nella classe risultassero parecchie assenze per la concomitanza con il viaggio a 
Cinisi, potrà partecipare anche un numero di studenti  superiore a quello sopra indicato, o addirittura la 
classe intera. 

I nominativi dovranno essere segnalati, tassativamente entro e non oltre il giorno 5 Maggio p.v., 
alla prof. Graffeo, che fornirà il modulo per l’autorizzazione all’uscita da far firmare ai genitori. 

Si chiede la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli studenti. Al termine dell’incontro gli 
studenti faranno ritorno in modo autonomo a casa. 

Lo spostamento da scuola al luogo dell’incontro avverrà con mezzo pubblico, con uscita da scuola 
alle ore 9,00. 
  

Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3, c2, d. lgs n.39/1993 
 

 


