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Circ. 153  

Battipaglia, 23 Novembre 2019 

Ai Docenti ed Agli Alunni delle classi Prime  

Alle alunne del settore Moda 

Alla Prof.ssa Giovanna De Paola 

Alle Assistenti tecniche del settore Moda 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Collaboratore Scolastico Franco Grillo 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Bullismo e Cyberbullismo – Incontro di formazione ed informazione in collaborazione con 

l'Associazione “Amici del  Tricolore”. 

 

Si comunica che il  giorno 29 Novembre 2019 alle ore 10,00 si svolgerà nell'Auditorium dell'istituto un 

importante incontro sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo, rivolto agli alunni delle classi prime.  

L'intento è quello di favorire una profonda riflessione sui rischi che l'uso deviato dei social possono 

determinare,  ed il conseguente  verificarsi di irreparabili danni psicologici a danno delle vittime di tale 

fenomeno. 

Nel corso dell'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione “Amici del  Tricolore”, saranno 

illustrate  le varie problematiche derivanti dal cyber bullismo,  verrà spiegato come affrontare e combattere 

questo fenomeno e quali  azioni legali è possibile intraprendere, grazie all'intervento degli  esperti del 

settore: 

 

Dott.ssa Roberta BOLETTIERI, presidente dell’Accademia Internazionale LA CRISALIDE; 

Dott.ssa Iolanda IPPOLITO  Presidente Nazionale FORUM LEX  

Dott.ssa Gabriella MAROTTA, Responsabile Campania FORUM LEX. 

 

Le alunne del settore Moda, coordinate dalla prof.ssa Giovanna De Paola, si occuperanno di allestire 

l'auditorium con bandiere  e cartelloni sul tema dell'inclusione ; è gradita la realizzazione di una sfilata di   

moda o di semplici coreografie inerenti l'argomento trattato.                   
 

Le classi nell'orario stabilito   si recheranno in Auditorium accompagnate dal docente in servizio , che 

permarrà con gli alunni provvedendo alla vigilanza secondo il proprio orario, e verrà sostituito, a 

seguire, dai docenti impegnati nelle classi coinvolte  nelle ore successive.  

Tutti gli alunni avranno  cura di osservare un comportamento corretto per tutta la durata dell’incontro. 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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