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A tutte le classi 

Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

Al sito web dell’Istituto – Sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 104 

 
Oggetto: Laboratorio di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. 

 

     Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto per contrastare i fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo, d’intesa con l’International Inner Wheel Club di Noto “Terra di Eloro”, sono stati 

programmati degli incontri per tutte le classi prime dei vari indirizzi. 

     L’attività verrà condotta dalla prof.ssa Gaetana Ambrogio Artale che spiegherà alle nostre ragazze e ai 

nostri ragazzi come gestire i conflitti personali tramite la tecnica della mediazione e presenterà l’applicazione 

“NO BULLISMO”. 

     Gli incontri avranno luogo nelle sedi e secondo il calendario di seguito indicati: 

 

Giovedì 6 febbraio, ore 8:15/10:45 - aula magna del plesso di via Platone 

 1ª A CAeT  

1ª A I.P.S.I.A.  

1ª C Liceo Economico Sociale 

Venerdì 7 febbraio, ore 8:15/10:45 - aula magna del plesso di via Platone 

1ª A Liceo Classico     

1ª B Liceo Classico     

1ª A Liceo delle Scienze Umane  

Lunedì 17 febbraio, ore 8:15/10:45 - aula magna del plesso di via Pitagora 

1ª A Liceo Scientifico 

1ª B Liceo Scientifico 

1ª A Liceo Artistico 

     Le classi ammesse, al termine dell’incontro, rientreranno nei rispettivi plessi per riprendere l’attività 

didattica. 

     I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori, che dovranno espletare la 

sorveglianza, e riformuleranno l’orario delle lezioni del giorno per sostituirli nelle altre classi. 

     I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono invitati a prenderne nota sul registro di 

classe. 

     Gli studenti partecipanti hanno l’obbligo di informare i genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 39/1993) 

 




