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Prot. n. 676/1.1.h 

 

 Conversano, 5 Febbraio 2019                                                                                           

 

          Agli alunni del triennio LC e LS 

Agli alunni delle classi II F e II G  

A  tutti i genitori LC e LS  

A tutti i docenti LC e LS  

Al Direttore SGA  

Al SITO WEB  

 

CIRCOLARE N. 219 

 
Oggetto: Progetto “Stop bullismo e Cyberbullismo” approvato con delibera n.4 del CdD del 25/10/18 

(L.n.71/2017) 

 

Con riferimento al progetto in oggetto, si comunica che giovedì 7 Febbraio dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 si svolgerà l’incontro formativo destinato agli alunni del triennio, ai 

genitori e ai docenti dal titolo: “Stop bullismo e cyberbullismo” presso “Casa delle Arti” 

(Vico I Donato Iaia n.14, Conversano). 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. 

L’incontro di studio si svolgerà alla presenza del Sindaco di Conversano, Avv. 

Pasquale Loiacono, del Dirigente Scolastico del Liceo, Dott.ssa Marilena Abbatepaolo e 

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

Onlus Penelope e Gens Nova. 

Durante l’incontro formativo verranno approfondite tutte le problematiche giuridiche, 

sociali e psicologiche  legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, si raccomanda, 

pertanto, la presenza sia dei docenti ( a cui verrà rilasciato un attestato di partecipazione, 

previa registrazione all’indirizzo mail: avv.aniamacchia@gmail.com) che degli alunni e  dei 

genitori. 

Inoltre ricordo che il 5 Febbraio ricorre il Safer Internet Day (SID), organizzato a 

livello internazionale con il supporto della Commissione Europea. Si tratta di una ricorrenza 

annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e 

delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso 

degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli 

operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a 

coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. 

L'edizione 2019 del SID sarà celebrata il 5 febbraio con il motto - "Together for a better 

internet" ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, 

ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo 

positivo e sicuro. 
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Una nuova alleanza tra scuola e famiglia è il tema scelto in Italia per l’edizione del 

2019, ed è finalizzato a far riflettere tutti non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul 

ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo 

e sicuro.  

In occasione del Safer Internet Day invito gli studenti a vedere lo spot realizzato dal Miur 

per sensibilizzare gli studenti su questi temi, postato sul sito web del nostro Liceo. 

 
 

                                                                                              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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