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Oggetto: Incontro: Le adolescenze contemporanee, tra desideri, social media e vittimizzazioni. 
 

 

Il nostro Istituto nell’ambito delle attività di prevenzione su Bullismo e Cyberbullismo, in 

collaborazione con il Base Camp – Presidi Educativi Territoriali del CESIE insieme con 

l’Università Kore di Enna e con la Società Nazionale Italiana di Pedagogia, ospiterà l’evento Le 

adolescenze contemporanee, tra desideri, social media e vittimizzazioni, durante il quale si 

affronteranno temi relativi alla sessualità nell’epoca digitale, alla trasformazione della sessualità in 

adolescenza e al bullismo nella rappresentazione del maschile e del femminile.  Le attività prevedono 

un incontro, in orario antimeridiano dalle 11:00 alle 13:15 presso la Sala teatro dell’IMS Regina 

Margherita, dedicato ad allievi dell’istituto e del Liceo Benedetto Croce, con la diretta streaming, per 

consentire la promozione dell’evento a livello nazionale.  

Relatori di questo incontro saranno: Cosimo Marco Scarcelli, docente dell’Università degli Studi di 

Padova; Giuseppe Burgio, docente dell’Università Kore di Enna e Stella Rita Emmanuele, 

ricercatrice dell’Università Kore di Enna. 

Nel pomeriggio è previsto un secondo incontro, in assetto laboratoriale, presso la sede del 

Base Camp del plesso Cascino ,dalle 15:00 alle 17:00  condotto da Stella Rita Emmanuele con la 

classe IIB.  

Gli alunni delle classi IVB, IVA, IIID e IIIE si recheranno in sala teatro alle 10.50 

accompagnati dai docenti in elenco e verranno licenziati a conclusione dell’incontro. Le classi 

dell’Istituto che volessero seguire l’incontro on-line potranno collegarsi al seguente link : 

https://www.facebook.com/progettobasecamp. 
Gli alunni della classe IIB, muniti autorizzazione dei genitori, parteciperanno alle attività 

pomeridiane previste nei locali del plesso Cascino a partire dalle ore 15:00. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 ( Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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