
 

Circ. n. 75  del 14/11/2022 
 

Ai docenti 

Ai collaboratori della Presidenza 

Agli alunni/e 

Alle Famiglie 

 
 
Oggetto: incontri informativi su bullismo e cyberbullismo 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che, grazie alla disponibilità dell’Arma dei Carabinieri nella 

persona del Capitano Francesco Battaglia della compagnia di Bagheria, nell’ambito dell’attività 

“Incontri della legalità”, saranno avviati, a partire da martedì 22/11/2022, incontri di informazione e 

prevenzione su bullismo e cyberbullismo rivolti a tutte le classi. 

Gli incontri saranno svolti nell’arco di questo anno scolastico a gruppi di due/tre classi alla volta, 

secondo un calendario predisposto dal referente al bullismo prof. Salvatore Rubino. 

Tali incontri si svolgeranno il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 presso l’Aula ERASMUS.  

Per gli allievi del plesso Bagnera si organizzeranno due incontri nello stesso plesso. 

I docenti della seconda ora accompagneranno gli alunni in aula ERASMUS; al suono della campana 

della terza ora subentreranno nella sorveglianza i docenti secondo il proprio orario di servizio  che, al 

termine dell’incontro, riaccompagneranno in aula i propri alunni. 

Pertanto si chiede ai docenti di non programmare altre attività o verifiche in classe nelle ore in cui sarà 

calendarizzato l’incontro per la propria classe. 

Qualora ci dovessero essere modifiche al calendario, queste saranno comunicate tempestivamente. 

Si confida nella consueta collaborazione per la buona riuscita delle attività. 

 

Martedì 22/11  3C-3I 

Mercoledì 30/11 1E-2E 

Mercoledì 07/12 1C-2C 

Mercoledì 14/12 3A-3B 

Mercoledì 11/01 1A-1B-2B 

Mercoledì 18/01 2I-2N  

Mercoledì 25/01 1I-2M  

Mercoledì 01/02 1D-1F 

Mercoledì 08/02 2A -2F 

Mercoledì 15/02 2D-2G 

Mercoledì 22/02 1G-1H 

Mercoledì 01/03 2H-3H 

Mercoledì 08/03 3D-3E 

Mercoledì 15/03 3F-3G 

Mercoledì 22/03 3L-3M 

Mercoledì 29/03 1L-2L 

 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D.lgs n.39/93 
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