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Prot. n. 886/1.1.h                                                                                 Conversano, 14 Febbraio 2019 

Agli alunni  

A i genitori   

Ai docenti  

Al Direttore SGA  

Al SITO WEB  

 

CIRCOLARE N. 240 
 

Oggetto: Secondo turno dell’incontro formativo relativo al 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 e facendo seguito alla Circolare N.207, si comunica 

che lunedì 18 Febbraio si svolgerà presso “Casa delle Arti” (Vico I Donato Iaia n.14, Conversano) 

il secondo incontro formativo sui temi del bullismo e del cyberbullismo. 

Tutte le classi prime e le classi II B e II D del Liceo scientifico, si recheranno, dopo aver 

effettuato l’appello, accompagnati dai docenti della prima ora, presso “Casa delle Arti”. Al termine 

dell’incontro formativo, alle ore 12,30 circa, gli studenti potranno rientrare a casa in modo autonomo.  

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 

responsabilità genitoriale. Il relativo modello da compilare e firmare viene allegato alla presente 

circolare.  

All’incontro formativo parteciperanno anche gli studenti: Guarnieri e Di Leone di III B, Di 

Poli e Resta della IV B, Boccuzzi e Bassi della IV A. De Bari e  De Mattia della V F del Liceo 

scientifico;  Mestola III A, Lorusso e Matarrese III C, Tauro IV B, Vitto IV C,  Sozio III A, 

Ligorio IV B del Liceo classico in quanto  coinvolti nel progetto regionale in collaborazione con 

l’USR Puglia, ‘Teen Explorer’ previsto nel “Piano strategico per la promozione della salute nella 

scuola” per prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e l’adescamento on-line 

(L.n.71/2017), che hanno frequentato il corso formativo di “Peer educator”. I citati studenti, dopo 

l’appello nelle proprie classi, si recheranno in sede succursale del Liceo Scientifico per avviarsi, con 

le classi coinvolte presso “Casa delle Arti”.  

Le docenti referenti del progetto Proff.sse Ania Macchia e Martina Romagno effettueranno 

servizio continuativo, dalla prima ora di lezione fino al termine della conferenza, presso “Casa delle 

Arti”. 

I docenti si alterneranno secondo il quadro orario predisposto con apposito avviso in allegato.  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssaMarilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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