
 
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Via G. Marconi 7 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 
Siti Web: https://istitutocapirola.edu.it/ – 

https://www.capirola.it/  
Cod. Fisc.: 97000580171 

Codice univoco: UF79HB  

 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FLP / Ufficio Affari Generali / Telefono: 030906539 int. 213 / Mail: lapadula.francesca@capirola.com 

 
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                         valevole dal 07/01/2021 

 

 

 
CIRC. N°  058 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

      DATA: 23/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: 

Incontro con il Maggiore dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova in   

merito all’educazione alla cittadinanza digitale, con una particolare attenzione ai temi 

dei comportamenti in rete, del bullismo e del cyberbullismo. 

  
 

Il nostro Istituto organizza per il giorno 11 NOVEMBRE dalle ore 10:30 alle ore 11:30 un incontro su Google Meet 

rivolto alle CLASSI PRIME e SECONDE per trattare il tema dell’educazione alla cittadinanza responsabile 

relativamente all’uso consapevole della rete e dei social e ai pericoli degli ambienti digitali. L’incontro si presenta come 

lezione stimolo per le attività di EdC relative all’Uda sulla cittadinanza digitale. Il giorno dell’evento, i docenti presenti 

in orario riceveranno il link per collegarsi dalla propria classe all’incontro. Il link verrà inserito in Google Calendar e 

inviato ai docenti coinvolti. 

 
Le classi interessate devono iscriversi attraverso il Coordinatore compilando il seguente modulo entro mercoledì 3 

novembre 2021. 

 
Si ricorda, inoltre, che è attivo uno “sportello di ascolto” rivolto a tutti coloro (alunni, genitori, docenti e personale 

ATA) che intendano segnalare situazioni a rischio o in corso. Lo sportello di ascolto ha luogo sia a Leno che a Ghedi a 

seconda delle necessità, prenotandosi attraverso la sezione “Help for students” nell’area studenti del sito della scuola. 

 
Cordialmente. 

 
Le referenti bullismo/cyber bullismo 

Argirò Teresa e Bevilacqua Elisabetta per la sede di 

LenoBattaglia Loretta per la sede di Ghedi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

   
 

https://docs.google.com/forms/d/1i_4lOBVe8Y2VsuLke9cPn1HOoBpYXNx10Nl_1aWFHyw/edit#settings
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