
 
 

Circ. n. 202              Senorbì, 13/03/2023 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE DOCENTE DELLE CLASSI 4^F, 5^F  

SCUOLA PRIMARIA 

1^F, 2^F, 3^F  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE DI SAN BASILIO 

AL PERSONALE ATA   

AL DSGA 

 
 

OGGETTO: incontri su bullismo, cyberbullismo e uso responsabile delle nuove tecnologie 

 
In merito al Progetto sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo Insieme contro il 

bullismo e il cyberbullismo: prevenire è meglio! a integrazione delle attività promosse dai docenti 

curriculari, in linea con le iniziative promosse dal nostro Istituto già negli scorsi anni scolastici, si procede 

con gli incontri di formazione e prevenzione che riguardano la Scuola Secondaria e le ultime classi della 

Scuola Primaria dei quattro plessi.  

A tal fine le classi 4^F e 5^F della Scuola Primaria  di San Basilio e le classi 1^F, 2^F e 3^F della 

Scuola Secondaria di I grado di San Basilio parteciperanno all’incontro di formazione e sensibilizzazione 

che avrà come formatrice il Maresciallo Sveva Boni, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San 

Basilio, alla presenza dei Referenti per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo prof.ssa Enrica Stroscio e prof. Roberto Gessa. 

L’incontro si terrà presso il plesso di San Basilio e sarà condotto a cura del Maresciallo Boni, la quale 

interverrà presso la sede della Scuola Primaria e Secondaria di San Basilio nel seguente orario: 

• 4^F, 5^F Primaria martedì 14 Marzo 2023 a partire dalle ore 09,00; 

• 1^F, 2^F, 3^F Secondaria martedì 14 Marzo 2023 a partire dalle ore 10,45; 

 

Le tematiche affrontate durante gli incontri saranno le seguenti: bullismo, cyberbullismo, uso 

responsabile e consapevole delle nuove tecnologie e pericoli della Rete. La legalità e le buone pratiche 

per una convivenza civile armoniosa e pacifica: rispetto e accettazione dell’altro, tolleranza, 

conseguenze negative del pregiudizio, attenuazione del linguaggio aggressivo, buone pratiche per 

imparare l’ascolto attivo e l’empatia, riflessione responsabile sulle conseguenze delle proprie azioni, 

inoltre spunti di riflessione sulla cura del proprio ambiente. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Isotta Milia 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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