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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

 Al Coordinatore Didattico dell’istituto ospitante  
Liceo paritario Valsalice di Torino 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Carlo Cattaneo di Torino 

Capofila delle scuole Polo del Piemonte per la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo 
della rete prevenzione bullismo del Piemonte 

e, p.c.    Ai Docenti referenti bullismo di Istituto 

Ai Docenti referenti bullismo e legalità  
presso gli Ambiti Territoriali del Piemonte 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  
di Ambito Territoriale del Piemonte 

 
 

Oggetto: TREDICESIMO PIANO - IL LATO OSCURO DEL WEB 

Spettacolo-conferenza tra le ombre delle fake news, cyberbullismo, dark web & 

linguaggio dell’odio. Torino, 7 febbraio 2023 
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Si comunica che le SS.LL. sono invitate a partecipare all’evento in oggetto organizzato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte in occasione della giornata nazionale per il contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo; questo avrà luogo: 

martedì 7 febbraio 2023  

dalle ore 09.30 alle ore 12:30 

in presenza presso Liceo paritario Valsalice 

Viale Enrico Thovez, 37 – 10131 Torino 

 

Lo spettacolo è rivolto alle studentesse, agli studenti e al personale delle Scuole Secondarie di I e II 

Grado del Piemonte. 

Il programma, allegato alla presente nota, prevederà anche un dibattito sul tema cittadinanza 

digitale, intesa come capacità dell’individuo di avvalersi in modo consapevole e responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuali. La durata complessiva prevista è di circa tre ore. 

Modalità di adesione  

Per l’iscrizione all’evento musicale è stato predisposto un apposito form che gli Istituti scolastici 

interessati a aderire all’iniziativa potranno compilare cliccando sul seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3J4xVY9_eNz69bVPmfv5Ej4jTcI9iLjhJ9HDIZMXvBtD6Nw/viewform?usp=pp_url 

Per esigenze organizzative la compilazione del form dovrà essere effettuata entro e non oltre 

giovedì 2 febbraio 2023. Alle scuole che aderiranno sarà data tempestiva conferma di 

partecipazione il giorno 3 venerdì febbraio 2023. 

Indicazioni per la partecipazione all’evento del 7 febbraio 2023 
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Le scuole che aderiranno e alle quali sarà confermata la partecipazione sono pregate di presentarsi 

Liceo paritario Valsalice - Viale Enrico Thovez, 37 – 10131 Torino a partire dalle 9,00 per permettere 

la sistemazione in Sala prima dello spettacolo che inizierà alle ore 9,30. L’evento ha una durata 

prevista di tre ore. Sono raccomandati l’uso della mascherina (chirurgica o FFP2) e una corretta 

igiene delle mani. 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più ampia 

diffusione. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Si allega: 

➢ Locandina dell’evento                                                                                                      LA DIRIGENTE   

      Laura BERGONZI 
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