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AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

 
Oggetto: Incontro con Paolo Picchio, Presidente della Fondazione Carolina Onlus 

 
“Ho perso una ragazza fantastica, ricolma di amore per la vita: 
studentessa modello, sportiva e generosa. Se hanno colpito lei, così 
forte e vincente, tutti sono a rischio… 
Questo ho pensato quando mi sono impegnato per l’approvazione della 
prima legge europea in materia di cyberbullismo, ispirata dalla tragedia 
di Carolina e a lei dedicata da tutte le forze politiche.” 

Paolo Picchio 
 

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano di Formazione Prassi UNI Pdr/42:18 del nostro 
Istituto per la prevenzione al bullismo e al cyberbulllismo, la Commissione Antibullismo propone 
l’incontro con Paolo Picchio, padre di Carolina, la prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia. 
Dopo la scomparsa della figlia, “papà Picchio” – così ama presentarsi – si è battuto per l’approvazione 
della prima legge a tutela dei minori sul web, dedicata alla memoria di Carolina. 
 
L’evento in videoconferenza è previsto per il giorno venerdì 10 febbraio, articolato in due momenti 
distinti: 
  

 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 per gli studenti dell’IIS Don Milani 

Parteciperanno all’evento tutte le classi prime, le altre classi sono invitate ad iscriversi 

contattando la prof.ssa Conzatti. 

Le classi seguiranno la videoconferenza dalla propria aula. Il link per il collegamento sarà 

inviato ai docenti in orario il giorno precedente. 

 

 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per i docenti e i genitori  

I docenti e i genitori che desiderano seguire l’incontro sono pregati di iscriversi compilando il 

form https://forms.gle/MxVdjmsR6RMRqnD37 entro il giorno mercoledì 8 febbraio. Seguirà 

l’invio del link all’evento all’indirizzo di posta indicato all’atto dell’iscrizione.  

Si precisa, inoltre, che l’incontro è ritenuto valido ai fini dell’aggiornamento del personale 

docente. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Monica Conzatti, referente antibullismo 
d’Istituto (m.conzatti@domir.it). 
 
 Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmata digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è 
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