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          A tutti gli alunni LC e LS  

 tutti i genitori LC e LS  

A tutti i docenti LC e LS  

Al Direttore SGA  

Al SITO WEB  

 

CIRCOLARE N.207 

 
Oggetto: Avvio Piano “Cyberbullismo” approvato con delibera n.4 del CdD del 25/10/18 (L.n.71/2017) 

 

Con riferimento al progetto in oggetto, si comunicano le date degli incontri formativi programmati 

con il patrocinio del Comune di Conversano, per studenti, genitori e docenti (si allega volantino alla 

presente Circolare): 

- Giovedì 7 Febbraio, tutte le classi del biennio del Liceo Classico e le classi II A, II C, II 

e del Liceo Scientifico, si recheranno, dopo l’appello, accompagnati dai docenti della prima 

ora, presso “Casa delle Arti” (Vico I Donato Iaia n.14, Conversano) per l’incontro formativo 

sul tema: “Stop cyberbullismo”. L’incontro durerà presumibilmente fino alle ore 12,30. Al 

termine gli studenti potranno fare ritorno a casa in modo autonomo.  

- Giovedì 7 Febbraio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, l’incontro formativo si estenderà ai 

genitori, ai docenti (a cui sarà rilasciato un attestato di partecipazione) e agli alunni delle classi 

non coinvolte nella mattinata che liberamente vorranno partecipare. Nell’occasione sarà anche 

presentato il progetto di educazione stradale del Piano strategico per la promozione della 

salute nella scuola della Regione Puglia in collaborazione con l’USR. 

- Lunedì 18 Febbraio, le classi del Liceo Scientifico (tutte le Prime, la II B e la II D) si 

recheranno, dopo l’appello, accompagnati dai docenti della prima ora, presso “Casa delle 

Arti” per il secondo turno dell’incontro formativo in oggetto. Alle ore 12,30 circa, gli studenti 

potranno rientrare a casa in modo autonomo. 

- A causa della capienza della “Casa delle Arti” è stato effettuato, alla presenza dei 

rappresentanti, un sorteggio per sorteggiare le classi partecipanti. Le classi II F e II G saranno 

coinvolte in un successivo incontro formativo, già programmato, con la Polizia Postale. 

Gli incontri si svolgeranno alla presenza del Sindaco di Conversano, del Dirigente Scolastico del 

Liceo e dell’Avv. Antonio Lascala, penalista del Foro di Bari, con rappresentanti delle Associazioni 

Onlus Penelope e Gens Nova. 

Gli incontri di studio approfondiranno tutte le problematiche giuridiche, sociali e psicologiche 

legate al fenomeno del cyberbullismo, si raccomanda, pertanto, la presenza sia dei docenti che dei 

genitori nella giornata programmata per la formazione. 

Gli studenti delle classi coinvolte consegneranno ai coordinatori l’autorizzazione alla 

partecipazione al progetto e all’utilizzo di immagini per fini didattici firmata dagli esercenti la potestà 

genitoriale. 
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I docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio. Le docenti referenti del Progetto 

Proff. Ania Macchia e Martina Romagno effettueranno servizio continuativo, dalla prima ora fino al 

termine della conferenza, presso la “Casa delle Arti”. 

I docenti che vorranno partecipare alla formazione il 7 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,00,  

potranno confermare la loro presenza via mail alla Prof.ssa Ania Macchia 

(avv.aniamacchia@gmail.com) al fine di ricevere al termine dell’incontro il relativo attestato di 

partecipazione.   
 
La referente del progetto 
Prof. Ania Macchia                                                                               

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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