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Circ. n.  156                                                                                                                                        

 

Agli Alunni e ai loro Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al Referente bullismo e cyberbullismo dell’Istituto 

Agli Assistenti tecnici 
p.c. Alla DSGA  

Al sito web 
Sede di Carlentini 

 

 
Oggetto: giornata di formazione-informazione dedicata al tema del bullismo e del 
cyberbullismo.    

 

Si comunica a quanti in indirizzo che mercoledì 06 Aprile p.v. dalle ore 09:30 alle ore 12:30 in 
Auditorium si terrà un incontro formativo-informativo riguardante le tematiche del bullismo e del 
cyberbullismo. L’azione formativa indirizzata agli alunni della sede Associata di Carlentini sarà 
condotta da esperti relatori che interverranno con contributi ed esperienze.  
 
La giornata sarà articolata in due momenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti della Comunità 
educante; nello specifico: 

 
Orario Classi coinvolte Aula 

dalle ore 09:30 alle ore 10:45 secondo biennio e quinte classi Auditorium 
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 primo biennio  Auditorium 

 
Alunni e docenti delle ore interessate prenderanno parte all’incontro supportati dal Referente al 
bullismo e al cyberbullismo dell’Istituto prof. U. Morgano e dagli insegnanti di classe, i quali 
garantiranno il rispetto delle regole di comportamento esplicitate nel Regolamento d’Istituto e 
doverose per un’adeguata partecipazione all’attività. 
Conclusi i due momenti dell’incontro, i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora, rientreranno in 
classe e proseguiranno le attività previste. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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