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Roma, 10 ottobre 2018

CIRCOLARE n. 76 - 2018/2019
AI DOCENTI Proff. Bruno, Grimaldi, Mastrolorenzi, Ossicini, Rossetto, Roth
AGLI ALUNNI delle classi 1A, 2B, 1G, 2H, 1P, 2Q
AI GENITORI degli alunni delle classi 1A, 2B, 1G, 2H, 1P, 2Q
AL PERSONALE ATA
ALL’ A.T. CASCIANI A.M.
AL DSGA
ALBERGOTTI – STAMPINI – MAROI
Oggetto: incontro “Bullismi in rete. Racconto, educazione, corretta informazione”
Si comunica che giovedì 25 ottobre p.v. le classi in indirizzo parteciperanno all’incontro in oggetto.
L’incontro si inserisce tra le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo, che la legge 71/2017
prevede all’interno delle singole Istituzioni scolastiche.
La violenza in rete è certamente uno dei fenomeni più allarmanti dei nostri tempi. La sua diffusione
che va di pari passo con la disponibilità dei nuovi dispositivi digitali e delle nuove applicazioni
web, sta evidenziando pesanti conseguenze sulla vita sociale e culturale del mondo contemporaneo.
Questo incontro formativo, rivolto a professionisti del mondo della comunicazione e informazione e
agli studenti del nostro liceo, intende esplorare e approfondire le cause e i possibili rimedi,
mettendo a fuoco in particolare le responsabilità degli operatori dell’informazione.
L’evento si svolgerà nell’Aula Magna della sede di Via Albergotti dalle ore 9.15 alle ore 13.30 e le
classi si alterneranno secondo il seguente orario:
Orario
9.00-11.00
11.30-13.30

Classi
1G – 1P – 2Q
1A – 2B – 2H

Docenti accompagnatori
Proff. Roth, Bruno e Grimaldi
Proff. Mastrolorenzi, Ossicini,
Rossetto

Gli alunni delle classi 1G, 1P e 2Q al termine della prima ora di lezione, che coinciderà con
l’assemblea di classe, si recheranno in Aula Magna accompagnati dal docente responsabile. Alle ore
11.00 rientreranno nelle rispettive classi per completare l’orario scolastico e per espletare le
operazioni di voto e scrutinio per l’elezione degli studenti rappresentanti di classe e le operazioni di
voto degli studenti rappresentanti d’Istituto (vedi circ. n. 44 e 45).
Gli alunni delle classi 1A, 2B e 2H, muniti di autorizzazione dei genitori, al termine della terza ora
di lezione si recheranno, accompagnati dai rispettivi docenti responsabili, presso l’Aula Magna
della sede di via Albergotti per partecipare all’evento in oggetto. Al termine dell’incontro gli alunni
faranno rientro presso le proprie abitazioni.
Si invitano i docenti delle classi in indirizzo a informare e preparare gli studenti sulle tematiche
dell’incontro per renderlo il più possibile partecipativo.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

