
 
 

Al Presidente e ai Membri 

del Consiglio d’Istituto 

Ai Rappresentanti di classe 
 

 
Cara/o Presidente, Carissimi Genitori, 

prosegue il nostro ciclo di incontri gratuiti dedicati a tutti i genitori: 

CYBERBULLISMO  
Figlio bullizzato (o bullo): che fare?!? 
Giovedì 9 marzo 2023 ore 21:00-22:30 

Con Ivana Staffolani, esperta di social media, esploreremo i pericoli 
della rete e tutti i modi per difendere i nostri figli.   
  
In diretta: https://www.facebook.com/events/767301584986891  
dal 10.3.2023: https://www.youtube.com/watch?v=2-3avw60aV0  

 

UNA PRIGIONE CHIAMATA CIBO 
I disturbi del comportamento alimentare 
Giovedì 23 marzo 2023 ore 21:00-22:30 

Dalla viva testimonianza di Isaura Nencini apprenderemo cosa 
significano davvero parole come anoressia e bulimia.   
  
In diretta: https://www.facebook.com/events/219188744009760 
dal 24.3.2023: https://www.youtube.com/watch?v=Vfc3OQTw4qM  

 

 Per non perdere le nostre iniziative iscriviti al: 

Gruppo di consulenza gratuita “Genitori Nella Scuola”  
Dove confrontarsi, fare domande, fornire la propria opinione, con 
l’ausilio di un gruppo di genitori esperti che saprà trovare la 
normativa giusta per ogni evenienza.  
Inoltre troverete tanti materiali e le slides dei webinar. 
(https://www.facebook.com/groups/571694774691003)  

La Consulenza raccolta in modo sistematico si trova sul sito https://agetoscana.it/  

Vi aspettiamo! 

A.Ge. Toscana APS, A.Ge. Lazio APS, A.Ge. Lombardia, A.Ge. 
Piemonte ODV e le A.Ge. Locali Campobello ODV, Castelfiorentino 
APS, Firenze APS, Genova Genitori, Marigliano, Palermo “Giuseppe 
Pitrè”, Ravenna, Roma “Genitori e famiglie protagonisti”, Scafati, 
Vitorchiano, Ventimiglia e provincia 
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