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Circolare n. 128 del 16/02/2023 

 
 Alle Famiglie 

                                                                 Ai Docenti 

                                                                 Agli alunni  

I.C Falcomatà-Archi 

 

Oggetto: bullismo e del cyberbullismo  - incontro  polizia postale 20/02/2023 

Gent.mi, ormai da anni questa istituzione ha consolidato nel piano dell’offerta formativa, area prevenzione dei 

comportamenti a rischio e cittadinanza attiva, un progetto formativo globale, che ai sensi della Direttiva Ministeriale 

16/2007 – Linee guida 2015, da un lato enuclea significative linee guida in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e 

dall’altro configura precise misure strategiche d’intervento interdisciplinare.  

Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 

Cyberbullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line, lunedì 20 febbraio p.v. dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 si terrà l’ incontro-dibattito con il prezioso contributo del Dott. Battaglia Antonio, funzionario della Polizia 

Postale che, in qualità di esperto, affronterà la tematica che ormai rappresenta una vera e propria emergenza sociale, 

ampiamente diffusa già in età adolescenziale.  

L’attività, destinata alle classi V della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, si terrà in 

modalità mista, secondo la seguente organizzazione. Presso l’Aula Magna della scuola Pirandello presenzieranno le classi 

della scuola secondaria di I grado I, II e III della sezione D. Tutte le altre classi coinvolte effettueranno il collegamento  

da ciascuna aula grazie all’utilizzo delle tecnologie in uso.  L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi all’uso 

responsabile e critico del web, dei social e delle varie applicazioni informatiche, nell’ottica della prevenzione di 

comportamenti a rischio.  

I coordinatori di classe avranno cura di garantire l’ottimale realizzazione dell’iniziativa 

  Cordiali saluti. 

         

 

   Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Serafina Corrado  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2  D. Lgs. n° 39/9  
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