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Comunicazione int. N. 453 est. 332                                               San Giuseppe Jato, 26/03/2022 

Al vicario e al secondo collaboratore 
Al referente bullismo e cyberbullismo, Prof. S Castronovo 

A tutti i Docenti delle classi seconde della scuola secondaria di  I grado  
A tutti gli alunni delle classi seconde scuola secondaria  

A tutti i genitori degli alunni delle classi seconde tramite i loro figli  
A tutti i Docenti delle classi quarte della scuola primaria 
A tutti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria 

A tutti i genitori degli alunni delle classi quarte della scuola primaria tramite i loro figli  
Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

E p.c. a tutti i Docenti di scuola secondaria di I grado 
A tutti i Docenti di scuola primaria 

Al S. I. A. P. 
 

OGGETTO: INCONTRO-DIBATTITO CON LA POLIZIA DI STATO “BULLISMO & CYBERBULLISMO… 
PARLIAMO INSIEME” 
 

 Il nostro istituto scolastico, in linea con l’aggiornamento della normativa sul contrasto del bullismo 

e cyberbullismo, organizza per giovedì 7 aprile un incontro-dibattito in presenza nell’auditorium del 

Plesso Riccobono, destinato alle classi IV scuola primaria e II scuola secondaria, sul tema BULLISMO 

E CYBERBULLISMO.  

L’incontro formativo sarà tenuto dall’Ispettore di polizia Luigi Lombardo, segretario provinciale del 

sindacato di polizia SIAP; durante lo stesso gli alunni potranno intervenire, ponendo al relatore delle 

domande.  

Gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria alle ore 10,20, accompagnati dal docente della  

terza ora, si recheranno in auditorium, per restarvi presumibilmente fino alle 11,45. Al termine, 

rientreranno regolarmente in classe e proseguiranno le attività didattiche fino al consueto orario. 

Invece gli alunni della scuola primaria si recheranno a piedi dai loro plessi al Plesso Riccobono, 

accompagnati dal docente della quarta ora, partendo alle ore 11,20 circa, e alle 11,50 assisteranno 

all’incontro. Al termine dello stesso, previsto indicativamente per le 13,20, saranno licenziati al 

Plesso Riccobono, prelevati dai propri genitori.   
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Si precisa che l’attività verrà svolta nel rispetto della normativa e dei protocolli anti-Covid-19 

attualmente in vigore.  

Si allega alle presente locandina evento. 

Cordiali saluti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


