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               Il Preside 
 

CP 18 del 30-01-2022 - Incontri di formazione alla legalità con la Polizia di Stato 

Comunicazione della Presidenza n° 18 

Bologna, 30 Gennaio 2022 

 

Alla cortese attenzione di: allievi, famiglie e docenti 

INCONTRI CON LA POLIZIA DI STATO:  
FORMAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

Cari docenti, Gentili famiglie, 

riassumo gli incontri svolti e quelli in programmazione con la Polizia di Stato al fine di promuovere nei docenti, negli 

studenti e nelle loro famiglie una corretta educazione alla legalità, contestualizzata negli ambienti specifici in cui i nostri 

allievi/e vivono la loro vita sociale. 

 

1. Incontri con la Polizia Stradale (allievi di 5^ superiore) 

Mercoledì 26 gennaio c’è stato il primo incontro in pre senza tra la Polizia 
Stradale e gli allievi di quinta: tema la sicurezza sulla strade, e la guida 

responsabile dei mezzi di trasporto. 

In primavera, lo stesso incontro verrà ripetuto per le classi quarte superiori. 

  

2. Incontri con la Polizia Postale (allievi di 3^ Media e 1^ superiore) 

Martedì 1 Febbraio, alle 10:10  è previsto in incontro on line tra la Polizia Postale e gli allievi di terza media - prima 

superiore; tema: l’utilizzo consapevole di internet e dei Social Media, e la prevenzione del cyberbullismo. 

In primavera lo stesso incontro verrà riproposto, destinandolo alle seconde medie. 

 

3. Incontro con la Polizia Postale (genitori di tutte classi – medie e superiori) 

Martedì 1 Febbraio, alle 16:30, l’incontro on line con la Polizia Postale è invece rivolto a tutte e famiglie della scuola 

(sia media che superiori): con gli agenti della Polizia Postale verranno affrontati gli stessi temi visti con i ragazzi (l’utilizzo 
consapevole di internet e dei Social Media, e la prevenzione degli abusi e del cyberbullismo) però adattandoli ad un 

pubblico adulto, secondo una prospettiva educativa di prevenzione e di vigilanza nei confronti dei propri figli. 

L’incontro avverrà sula piattaforma GoToMeeting (nella pagina successiva tutte le indicazioni per partecipare). 

Per favorire la partecipazione dei genitori delle medie, martedì 1 febbraio 2022 lo studio terminerà per tutte                                                 

le classi della scuola media alle 16:00 (con possibilità di attendere i genitori in cortile) 

 

4. Incontro con le unità cinofile (2^ e 3^ medie) 

A fine febbraio (o al massimo a inizio marzo), appena le condizioni del contagio lo consentiranno, in  palestra verrà svolta 

un’azione dimostrativa con i cani antidroga e i cani antiesplosivo, rivolta alle seconde e alle terze medie.  

Alla dimostrazione verrà  collegato un piccolo concorso interno. 
 

---------------------------- 
 

Non si esclude che in primavera vengano aggiunti ulteriori incontri, destinati alle classi non ancora coinvolte: invieremo 

eventuali aggiornamenti. 
 

L’Istituto Salesiano ringrazia con viva cordialità la Questura di Bologna per la disponibilità offerta nell’organizzare questi 

incontri, che vanno a beneficio della formazione alla legalità dei nostri allievi/e delle nostre famiglie. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

Istruzioni per accedere all’incontro 

on line con la Polizia Postale: 

formazione genitori  

martedì 1 Febbraio ore 16:30 



INCONTRO ON LINE CON LA POLIZIA POSTALE  
RIVOLTO A TUTTI I GENITORI (MEDIE E SUPERIORI) 

UTILIZZO CONSAPEVOLE DI INTERNET                                       
E PREVENZIONE DEGLI ABUSI E DEL CYBERBULLISMO 

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO 2022 – ORE 16.30 
 

 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

Martedì 1 Febbraio 2022 alle ore 16:30 è previsto un incontro formativo con gli agenti della Polizia Postale, 

aperto a tutte le famiglie scuola (medie e superiori), in cui verrà trattato il tema dell’utilizzo consapevole di 

internet e dei social media, e la prevenzione degli abusi, in particolare del Cyber bullismo.  Sul finire 

dell’incontro, ci sarà la possibilità di fare domande e chiedere eventuali chiarimenti.  

L’assemblea on line si svolgerà mediante link GoToMeeting:  

https://global.gotomeeting.com/join/940022517 

E’ consentito partecipare alla riunione da computer, tablet o 

smartphone; è consigliato l’utilizzo dei seguenti programmi 

di navigazione: Chrome, Firefox, Edge, Safari, seguendo la 

procedura indicata: 

- accedere al link sopra riportato inserendolo nel 

navigatore (computer o dispositivi mobili) 

- dovrebbe comparire una finestra simile a questa →  

è possibile procedere in due modi: 

o cliccando sul bottone “Apri”: verrà installato 

automaticamente il programma e avviata la riunione 

o cliccando sul bottone “Scarica l’app”: eseguendo il file .exe che viene scaricato, si avvierà il programma 

e anche la conferenza 

Per coloro che non hanno mai utilizzato GoToMeeting, suggeriamo di tentare la connessione alle 16:20, in 

modo da avere tutto il tempo per risolvere eventuali inconvenienti. 

E’ anche possibile scaricare in qualsiasi momento l’APP (https://global.gotomeeting.com/install/940022517)  

e preparare in anticipo la partecipazione alla riunione. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Per seguire la riunione mediante telefono: 

- Chiamare: +39 0 230 57 81 42 

- Inserire il codice di accesso: 940-022-517 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

In caso di difficoltà, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giorgia Rosi (rosi.giorgia.PROF@salesianibologna.it - 

351/9633848) .  

 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

  

 
 

 


