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CIRCOLARE N.164 del 01/02/2021 

 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

 

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

informativo e di sensibilizzazione on-line “Responsabilità in rete. Cyberbullismo e rischi 

del web” 

 

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, è dovere della scuola interrogarsi 

sulle tematiche relative al Cyberbullismo e ai rischi della rete sensibilizzando tutta la 

comunità scolastica. 

Pertanto, Venerdì 5 Febbraio, dalle ore 11:00 alle 13:00 si svolgerà l’incontro/dibattito di 

sensibilizzazione su “Responsabilità in rete. Cyberbullismo e rischi del web” organizzato 

dalla rete di scopo “Sì Cyber, no Bullo” degli Istituti Comprensivi “G.Marconi”, “Arenella” e 

l’Associazione “Incontrosenso”. 

L’incontro è rivolto: 

 a tutte le classi SECONDE della Scuola Secondaria di I grado 

 alle classi TERZE della Scuola Secondaria di I grado, per libera adesione 

 ai docenti  

 alle famiglie e al territorio  

 

All’incontro interverranno: 

 Rosalba Floria, Dirigente Scolastico I.C.S. “Marconi” 

 Giovanna Marano, Assessore alla Scuola del Comune di Palermo 

 Paolo Picchio, Presidente onorario della Fondazione Carolina 

 Ivano Zoppi, Segretario generale della Fondazione Carolina 

 Liliana Maniscalco, di Amnesty International - Sicilia 

 Luigi Lombardo, Segretario del sindacato di Polizia Siap. 

 

L’incontro si svolgerà on-line con collegamento: 

 per le classi aderenti su piattaforma Meet  meet.google.com/qws-ncjr-dhu   
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 per le famiglie ed il territorio su piattaforma EduVision.net e sarà possibile collegarsi 

cliccando direttamente sulla locandina dell’evento presente sull’homepage 

www.icsmarconipalermo.edu.it  

 

Le classi si collegheranno tramite LIM, pertanto si richiede ai Coordinatori di Plesso di 

facilitare eventuali cambi di aula nella giornata interessata, gli alunni che in quella giornata 

svolgeranno la DDI potranno collegarsi direttamente dal proprio device cliccando 

direttamente sulla locandina dell’evento sulla homepage www.icsmarconipalermo.edu.it  

 

Cordiali saluti 

 

 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) 
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