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Circolare n. 182
Priverno, 21/04/2021.
Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Gradoclassi seconde di Montanino e Prossedi
Agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
classi seconde di Montanino e Prossedi
Alle Famiglie degli Alunni delle classi seconde di
Montanino e Prossedi
Al sito web d’Istituto

OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO PER LA LEGALITA’ “BULLISMO E CYBERBULLISMO NELL’ERA COVID”
-FAMIGLIE E DOCENTI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si comunica che, in merito al progetto “ Bullismo e Cyberbullismo nell’era Covid” promosso dal nostro
istituto in collaborazione con la “Fondazione Wanda Vecchi Onlus” è stato previsto per martedì 4 maggio
alle ore 18,30 un incontro aperto a tutte le componenti scolastiche e famigliari che intervengono nel
processo educativo dei ragazzi.
Questo momento rappresenta un approfondimento sui temi della legalità, dell’educazione digitale e del
ruolo genitoriale rispetto a fenomeni di devianza minorile (bullismo e cyberbullismo) .
Questo appuntamento vedrà la partecipazione dei responsabili del progetto, dott.ssa Alessia Micoli, dott.
Fabio Battisti, dott.ssa Rita Baggiosi, dott.ssa Cristina Pansera e si inserisce nelle attività già messe in essere
dall’istituto con le classi in oggetto per individuare i possibili rischi legati alla crescita dei ragazzi e per
fornire poi agli adulti strumenti conoscitivi di questo mondo adolescenziale.
Il link di partecipazione all’evento sarà inoltrato mezz’ora prima il previsto inizio della conferenza ai
rappresentanti di classe che provvederanno alla diffusione attraverso le modalità consuete.
Data l’importanza dell’argomento, si invitano i genitori alla partecipazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

