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Circ. 268 

Battipaglia, 6  Febbraio 2020 

Agli Alunni ed ai Docenti 

delle Classi 1 A,1C,1D IPSEOA, 1 A MAT 

Al DSGA 

AI Collaboratori Scolastici 

Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto:Comunicazione classi partecipanti alla ”Giornata Nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo a 

scuola” - “CreailtuoNodoBlu” - 7 Febbraio 2020 

 

Facendo seguito a quanto comunicato con la circolare interna n. 256; 

Viste le adesioni comunicate dai docenti coordinatori delle classi; 

 

SI COMUNICA 

 

Che le classi in intestazione partecipano in Auditorium nella giornata del 7 Febbraio 2020 dalle ore 11,30 

alle ore 13,30 circa alle attività previste in occasione della  “Giornata Nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo a scuola”. 

 

Gli alunni presenteranno e  condivideranno i lavori realizzati, e quindi parteciperanno ad un momento di 

riflessione collettiva sul tema del bullismo e cyberbullismo, nel corso del quale verranno proposti alcuni 

stralci di filmati selezionati dalla prof.ssa Rosaria Zizzo ed un estratto del monologo di Paola Cortellesi sul 

fenomeno del bullismo a scuola. 

 

Le classi, accompagnate dal docente in servizio nelle ore indicate, si recheranno nel luogo deputato per 

l'incontro, avendo cura di osservare un comportamento corretto per tutta la durata delle attività. 

I docenti in orario presenzieranno all’incontro, vigilando sulla classe di rispettiva competenza e, al termine, 

accompagneranno gli studenti in aula per il prosieguo delle lezioni 

 

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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