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     Circolare n.332   2018/2019  
Lissone, 30 aprile 2019  

 

 Agli alunni delle classi:  

 1BL1, 1BL2, 1LAD, 3DA, 1TGC5 

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  

                                                Al    sito web 

 

 “Bullismo e cyberbullismo”……………………………………………………………………      …….  

 
Si comunica che nell’ambito delle attività di Educazione alla Cittadinanza e di prevenzione e lotta al 

“Cyberbullying e cyberstalking”, si terrà in Biblioteca Bermani il 03 maggio 2019, secondo il 

calendario di seguito riportato, un incontro con la Polizia di Stato, facente parte del Progetto Interforze 

a.s. 2018/2019 in memoria delle Vittime del Dovere, finalizzato a  al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 coinvolgere i ragazzi sulla questione di cosa sia il bullismo 

 chiarire il confine che separa uno scherzo pesante da un reato 

 informare i ragazzi sulla Legge del 17 maggio 2017, indicando cosa prevede e quali 

responsabilità attribuisce 

 informare i ragazzi sul cyberbullismo e cyberstalking quale fenomeno favorito dall’uso improprio 

di Internet e dei social network 

L’incontro è così programmato: 
 

Giorno-data orario classi luogo 

Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 3DA Biblioteca Bermani 

Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 1BL1 Biblioteca Bermani 

Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 1LAD Biblioteca Bermani 

Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55  1BL2 Biblioteca Bermani 

Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 1TGC5 Biblioteca Bermani 

  
All’incontro saranno inoltre presenti i rappresentanti della 2TGC3 e 2TGC4. 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in orario 

dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della classe. I docenti 

presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

 


