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Circ. n.252                                                                                                     Gela, 16.maggio 2018 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al D.S.G.A.  

Al personale ATA 
 Sito/Albo  

 

 
 OGGETTO: Convegno su Bullismo e Cyberbullismo  “legalità e minori: un binomio da costruire anche a 

scuola” – sabato 19 maggio 2018. 
 
 
Considerato che il bullismo ed il cyberbullismo sono in crescita, diventando una piaga per le scuole di 

difficile gestione, si rende necessario sensibilizzare gli studenti e favorirne consapevolezza sui rischi che si 

corrono on line e fare prevenzione. 

E’ di fondamentale importanza, infatti, che gli alunni riconoscano la gravità degli atti di bullismo e delle loro 

conseguenze per il recupero sia delle vittime, che nutrono una profonda sofferenza, sia dei propri 

prevaricatori, che corrono il rischio di intraprendere percorsi caratterizzati da devianza e delinquenza. 

Si comunica, pertanto, ai Sigg. in indirizzo che sabato 19 maggio p.v. si terrà un intervento  formativo di 

sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del bullismo presso l’Auditorium del plesso “E. Fermi” sito in 

contrada Marchitello. Relazioneranno il Commissario della P.S. Dott. La Magna G., l’Avv. Gagliano, 

presidente del consiglio distrettuale di disciplina, la psicologa Dott.ssa Parlascino E.. 

 Gli studenti del biennio del plesso E. Fermi, alle ore 9:00, accompagnati dai docenti  si recheranno in 

Auditorium per partecipare all’incontro. Vigileranno sugli stessi i docenti dell’ora. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

Carmelinda Bentivegna 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del  

firmatario sensi art.3,comma2 D.lgs.39/93 
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