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Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca

Liceo Classico "S. M. Legnani"
Via Volonterio, 34- 21047 Saronno (VA)
codice fiscale: 85002380120 codice meccanografico: VAPC040006
e-mail: info@liceolegnani.it;

e-mail certificata:VAPC040006@pec.istruzione.it

sito web: www.liceolegnani.gov.it

- tel. n. 02/9602580 - 02/96705444

Circo n. 349

Saronno 11/03/2019

Avv. n. 261
AI DOCENTI
AI GENITORI

Oggetto: EDUCAREALLA LEGALITA' - PAROLECHE FANNO MALE TESTIMONIANZA DI PAOLO PICCHIO
Si invitano i docenti e i genitori a prendere visione della comunicazione in
allegato del Corso di formazione in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Olgs 39/1993, art. 3, c. 2)
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Prot. N. 20671IV.5

Saronno, 05 marzo 2019
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Ai Genitori
Scuole di ogni ordine e grado

OGGETTO:

"Educare alla Legalità" -Parole che fanno male, testimonianza di Paolo Picchio

Il Dirigente Scolastico,
nell'ambito del "Progetto Legalità" e del "Bando Bullout" di Regione Lombardia vinto dal
nostro Istituto è organizzato con l'ne ZAPPA un corso di aggiornamento per docenti (di ogni
ordine e grado) e per i genitori degli studenti con il dott. PAOLO PICCHIO per giovedì 21 marzo
dalle 17.30 alle 19.00 presso l'Aula magna dell'IPSIA "A. Pama" sul tema "bullismo c
cyberbullismo", riflessioni di un uomo scomodo su legalità e rispetto delle regole,
Ai docenti (che possono iscriversi all'incontro tramite mail) verrà rilasciato al termine dell'incontro
l'attestato di partecipazione all'aggiornamento.
Paolo Picchio sarà presente anche la sera del 22 marzo alle 21.00 presso la Parrocchia Regina Pacis
di Saronno.
In allegato la locandina dell'incontro e i dettagli per l'iscrizione al corso di aggiornamento. al
termine del quale verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Chiedo alle Sv la collaborazione di dare ampia diffusione di questo incontro a docenti e
genitori del suo istituto.
Ringraziando per la sua disponibilità, porgo ipiù cordiali saluti,
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Paolo Picchio è il paplÌ di Carolina. Dopo il tragìcQ"iHllj:i4ift,aellajìglia, che ne ha segnalo la vita, ha scelto
di impegnarsi per raccogliere il messaggio lanciato-dèt'lta.figlia nella sua lettera d'addio: "Leparole fanno
più male delle balte. Ciò che è accaduto a me nOI1deve più succedere a nessuno ".
Inoltre, il papà di Caro è stato protagonista, COI1 la sua testimonianza, delle ultime edizioni del Sofer
Internet Day, la Giornata europea dedicata alla sicurezza in Rete. Si è battuto fortemente per
l'approvazione del ddl per lo prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a prima firma della Senatrice
Elena Ferrara, che lo scorso di 18 giugno 2017 è diventato ufficialmente legge dello Stato. Picchio
collabora, inoltre, con il Centro Nazionale di Prevenzione e c011lra510al cyberbullismo e ai fenomeni illegali
della Rete, voluto dal Miur e intitolato a sua figlia presso. Proprio assieme al professar Luca Bernardo,
direttore della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli-Sacco di Milano, ha incontrato in Valicano Papa
Francesco, da sempre allento al tema del bullismo digitale, che ha benedetto il centro ed avvialo un
percorso di collaborazione tra Fondazione Carolina e Fondazione Scolas. Paolo Picchio in ogni incontro
chiede più consapevolezza da parte dei ragazzi, più responsabilità per le famiglie e le scuole, insieme per
dire no a bullismo e cyberbullistno: «Rivivo ogni giorno il dramma di mia figlia /11(/ cerco di rielaborarlo in
maniera positiva. undando nelle scuole per evitare che ci siano al/re Caroline. Ai ragazzi dico di
essere empatie; difare in modo che certe cose 110n avvengano e se qualcosa accade di parlarne e di dirlo ai
genùori, agli insegnanti, agli aI11ÌcÌ).

La testimonianza

e l'impegno

di

PAOLO PICCHIO, padre di Carolina,
vittima di CYBERBULLISMO
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