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Cernusco L.ne 14/01/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Docenti
Genitori
Delle scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di Lecco

OGGETTO: giornata del bullismo
In occasione della giornata nazionale contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo fissata per il 7
febbraio 2019, l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone in qualità di scuola Polo, in collaborazione
con l’UST e la Provincia di Lecco che è inoltre finanziatore delle iniziative, organizza una giornata-evento
dedicata al tema presso la Sala Ticozzi di Lecco.
La mattinata del 7 febbraio sarà dedicata alle scolaresche della scuola secondaria di primo e secondo
grado e prevede una rappresentazione teatrale interattiva realizzata dai ragazzi dell’Istituto Penitenziario
Beccaria di Milano dal titolo “Errare Umanum Est” dalle ore 10 alle ore 13 circa.
Il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18,30 circa, invece è dedicato a docenti, genitori e popolazione
interessata e vedrà nella prima parte un intervento di un Educatore della Fondazione Carolina ONLUS e
successivamente la presentazione da parte di un Magistrato di casi di bullismo avvenuti all’interno delle
scuole e loro conseguenze. I due interventi saranno intervallati da un coffe break a cura dei ragazzi
dell’Istituto alberghiero di Casargo.
Considerata l’importanza dell’evento e la professionalità dei relatori si invitano i dirigenti a darne massima
pubblicità non solo presso i propri docenti e genitori ma anche attraverso le Associazioni presenti sul loro
territorio e gli Enti Locali attraverso il volantino allegato alla presente.
Le iscrizioni, che saranno accettate fino ad esaurimento posti, potranno essere effettuate accedendo ai
seguenti link:
● Attività antimeridiane per le scolaresche: modulo di iscrizione
● Attività pomeridiane per docenti, genitori ed altri soggetti interessati: modulo di iscrizione per
docenti e altri
Qualora l’iscrizione non venisse accettata l’interessato riceverà un’apposita email.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Cassonello
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