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Gentile Dirigente,

ho il piacere d'invitarti al Convegno "Scuola 2020: ultima frontiera alla
violenza ed al bullismo".

Sarebbe gradita la partecipazione anche di una rappresentanza degli studenti,
dei genitori e del personale tutto, ragion per cui ti chiedo di estendere
l'invito ai membri del tuo Consiglio d'Istituto e alle Rsu elette.

Il Convegno organizzato da Udir in collaborazione con Anief, Eurosofia e Pegaso,
quale giornata di riflessione sugli ultimi episodi inquietanti di violenza, si
svolgerà a Palermo il 20 maggio 2018, dalle ore 8:30 alle ore 11:00, presso San
Paolo Palace Hotel – Via Messina Marine, 91 – 90123 Palermo

Trovi in allegato la domanda di partecipazione da inviare entro e non oltre il
13 maggio all’indirizzo mail segreteria@udir.it

Scuola 2020: ultima frontiera alla violenza e al bullismo

 

Programma

 

Saluti di Letizia Pacifico – Rappresentante legale di Eurosofia e Calogero Di
Carlo – Direttore dell’università Pegaso Palermo

 

Coordina Salvatore Fazio (Giornale di Sicilia)

Intervengono

Vittorio Lodolo D’Oria (Medico) "La dura vita dell'insegnante tra burnout,
telecamere e aggressioni".

Giuseppe Lavenia (Psicologo) "Le dipendenze tecnologiche: dal coinvolgimento
alla psicopatologia".

Vania Cirese (Avvocato) “Alunni e violenza: misure preventive e di contrasto”.

Concetta Giannino (DS) “Bullismo: culpa in organizzando del DS?

È stato invitato il Comandante della Legione Sicilia dei Carabinieri

Generale Riccardo Galletta

Conclude Marcello PACIFICO (Presidente ANIEF – UDIR)
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Per qualsiasi eventuale chiarimento la preghiamo di contattarci all’indirizzo
mail: segreteria@udir.it oppure ai numeri 3317713481 /3356503850 o 091.7098362.

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario
sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è
autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal
Vostro sistema il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna
responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel
presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential
and for the use of only the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-
mail reply or by telephone and then delete this message and any file attached from your
system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to
the secrecy and confidentiality of the information contained in this email and its
attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe
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