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CIRCOLARE N.141  DEL 11/01/2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

A tutti i Genitori delle classi  

TERZE  Scuola Secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO: Progetto di Prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyber-bullismo – Incontro informativo e di 

sensibilizzazione on-line con esperto – classi TERZE 

Si comunica tutti gli interessati che, come previsto dal Progetto di Prevenzione e Contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo, Lunedì 18 Gennaio 2021 tutte le classi TERZE della Scuola Secondaria di 1° grado parteciperanno 

all’incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema “Prevenire e gestire i Cyber Risk” a cura della Dott.sa Ambra 

Minetti, Psicologa della Task Force del MOIGE.  

Sono previste 4 sessioni formative a cui le classi parteciperanno secondo l’articolazione oraria di seguito specificata, 

gli incontri saranno realizzati in modalità on-line con collegamento su piattaforma Meet da effettuarsi tramite LIM; 

pertanto si richiede ai Coordinatori di Plesso di facilitare eventuali cambi di aula tra le classi nella giornata interessata, 

al fine di garantire a tutte le terze l’uso della LIM, infine gli alunni che in quella giornata svolgeranno la DDI potranno 

collegarsi direttamente  dal proprio device. Resta inteso che gli incontri programmati si svolgeranno anche nel caso in 

cui le attività didattiche dovessero proseguire a distanza. 

Sessioni formative: 

9:00- 10:00  - 1° sessione formativa: https://meet.google.com/iyc-xwkb-qyk  classi  3^B  e  3^E 

10:00-11:00 - 2° sessione formativa: https://meet.google.com/wuu-bifi-ajd    classi  3^C,  3^G e  3^I 

11:00-12:00 - 3° sessione formativa: https://meet.google.com/txy-grni-wds   classi  3^D  e  3^F 

12:00-13:00 - 4° sessione formativa: https://meet.google.com/imx-iexo-rnw  classi 3^A  e  3^H 

Poiché gli incontri si svolgeranno on-line con collegamento su piattaforma Meet  il MOIGE richiede che tutti gli 

studenti ed i docenti coinvolti producano apposita LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O 

VIDEO (in allegato alla presente) pertanto : 

-Entro e non oltre GIOVEDI’ 14/01/2021 i  DOCENTI compileranno ed invieranno la LIBERATORIA 

DOCENTI a mezzo mail all’indirizzo: referentebullismo@icmarconipalermo.edu.it 

- Entro e non oltre GIOVEDI’ 14/01/2021 i GENITORI degli ALUNNI invieranno la LIBERATORIA ALUNNI 

(indicando NOME e CLASSE del figlio) a mezzo mail all’indirizzo: 

referentebullismo@icmarconipalermo.edu.it 
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 Le Referenti per il Bullismo e di Cyberbullismo 

     Prof.sse Stefania Cosentino e Leda Magno 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. Rosalba Floria 

  (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 


