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Circolare n. 239       Taranto, 30 aprile 2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti  
Classi 1^ e 2^ 
Alle Famiglie 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: incontri on line nuovo tour #Cuoriconnessi “La relazione sana tra 
adolescenti e tecnologia” - 7 e 24 maggio 2021 
 
I docenti delle classi 1^ e 2^, in relazione al proprio orario di servizio, parteciperanno in 
diretta streaming agli incontri in oggetto del 7 e del 24 maggio p.v. condividendo lo schermo 
con gli studenti all’interno della propria Classroom. 
Per favorire la visione di ogni appuntamento, gli eventi si svolgeranno in live streaming dalle 
9:00 alle 9:50 sul canale YouTube #CUORICONNESSI. 
#Cuoriconnessi rappresenta uno strumento nuovo, un trend originale per interagire con le 
nuove generazioni, consentendo di conoscere più da vicino le loro storie e le loro esperienze. 
I racconti e le domande dei ragazzi favoriscono agli interlocutori una chiave di lettura per 
confrontarsi e creare un rapporto di fiducia e dialogo, fondamentale per combattere ogni 
forma di prevaricazione connessa all’uso distorto della rete. 
La puntata in diretta sarà condotta da Luca Pagliari con il supporto di rappresentanti di Polizia 
di Stato. 
Queste le prime due tappe: 
7 maggio - Storia di Emma e Mirco 
Una storia di revenge porn che coinvolge e stimola riflessioni profonde. Il problema osservato 
attraverso gli occhi di Emma, la vittima, e quelli di Mirco, il responsabile della diffusione 
online del materiale pedo pornografico. 
24 maggio - Storia di Camilla 
Il percorso difficile di una ragazza adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo. Tutto 
nasce da un busto ortopedico indossato in classe e dalle relative prese in giro. Una storia dura 
che ci aiuta a comprendere quanto sia labile la linea che separa la serenità dal dolore e quanto 
sia semplice ferire chi vive accanto a noi. 
In collegamento Polizia Postale risponderà alle domande che i docenti partecipanti con le loro 
classi potranno fare, inviando un messaggio al numero WhatsApp 331 3166220 entro due 
giorni dalla diretta, inserendo nome dell'Istituto, città, il loro nome seguito dalla domanda. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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