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COMUNICAZIONE N° 82 
 

Ai Docenti delle classi I e III  

 
Al DSGA 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e uso degli 

stupefacenti. 

 
Nell’ambito delle iniziative legate alla promozione della cultura della Legalità, la scuola, 

Giovedì 20 dicembre, incontra Fabrizio DELLUTRI e Ivan D’ANNA componenti del tavolo tecnico 

che osserva il fenomeno del bullismo e cyberbullismo presso il garante dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Con gli studenti, le studentesse e con i docenti i relatori intendono promuovere il Progetto del 

Miur connesso alle problematiche e all’uso degli stupefacenti. 

Saranno coinvolte, in Aula Magna, le I e le III classi sottoelencate. I docenti accompagneranno 

gli allievi, rispettando l’orario di servizio, e ne assicureranno la sorveglianza, secondo la seguente 

scansione oraria: 

Dalle ore 9.00 alle 11.00 Dalle ore 11.15 alle 13.15 

1 I - 3 Co -3Mb - 3 LA - 3 MA 1 B - 3 KA - 3 KB - 3KC - 3 KD 

 

            Nell’ambito delle iniziative legate alla promozione della cultura della Legalità si invitano 

pertanto tutti i docenti ad affrontare i temi in classe e a discutere con gli studenti le questioni legate al 

fenomeno. La nostra scuola intende essere una guida nella formazione dei giovani, per educarli ad essere 

cittadini consapevoli: “per sensibilizzarli e renderli capaci di riconoscere, affrontare e denunciare ogni 

forma di violenza per prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti”.  

 

Palermo, 12 Dicembre 2018 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Litrico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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