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Circolare Int.n. 123
Agli Alunni delle classi prime
Ai Docenti delle classi prime
Sito Web Istituto

Oggetto: Progetto “Prevenzione bullismo”.
Nell’ambito del progetto in oggetto, si comunica che il giorno Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle ore 8,10
alle ore 10,30 gli allievi di seguito elencati, individuati come tutor d’aula:
Parisi Angela e Scaglione Felice

classe I A AFM

Caprio Alisea e Spatola Assunta

classe I A ODO

Magliano Gabriele e Goglia Anna

classe I B ODO

Pia Fresolone e Ferruccio Siani

classe I A Liceo

Laura Pignata e Giovanni Lardo

classe I B Liceo

Scaglione Gerardo e Viola Jessica

classe I Cat/Bio

Vollo Silvia e Morriello Raffaele

classe I A IPSEOA

Viviani Elisa e Gizzi Gioia

classe I B IPSEOA

Giannini Maria e Apicella Davide

classe I C IPSEOA

saranno impegnati nel progetto di prevenzione degli atti di bullismo e cyberbullismo curato dalla Prof.ssa
Naponiello.
Alla prima ora gli allievi si recheranno presso l’Aula Magna dell’Istituto e al termine delle attività saranno
riaccompagnati nelle rispettive classi a cura della Prof.ssa Naponiello per la sede Centrale e ex Campo
Sportivo e a cura del prof. Manzione per la sede Moscato
Le attività proseguiranno nei giorni:
Mercoledì 7 febbraio: tutte le classi prime;
Martedì 20 febbraio:

solo i tutor d’aula.

Le classi intere entreranno il giorno 7 febbraio p.v. direttamente presso la Sede Centrale in aula magna,
con la presenza del docente in servizio alla prima ora, al termine dell’incontro le classi saranno
accompagnate nelle rispettive aule e sedi.
L’attività svolta avrà una successiva ricaduta sulle attività d’aula a cura degli stessi allievi tutor in una logica
di peer-education, coordinata, sempre, dalla Prof.ssa Naponiello.
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Si richiede la collaborazione dei docenti di classe invitati a dare rilievo nelle rispettive discipline a tematiche
quali l’amicizia, il benessere nelle relazioni sociali e il contrasto ad ogni tipo di comportamento violento.
Si comunica, inoltre, ai docenti tutti, che su Argo Scuolanext Bacheca Docenti potranno trovare utile
materiale su bullismo e cyberbullismo selezionato dalla figura referente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993

