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Ai Sigg. Docenti delle classi prime sec. 1°grado 
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COMUNICAZIONE  del  DIRIGENTE SCOLASTICO  -  A.S. 2021/2022 

Circ. n. 24  08/10/2021 Incontro  “Una vita da social” del 9-10/11/2021  

SEC. 1° GR 
CLASSI 
QUINTE 
PRIMARIA 

 

Si rende che, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del cyber-bullismo e per 

l’educazione all’uso responsabile della rete  e dei dispositivi elettronici messe in atto, il nostro 

istituto il giorno 9-10 novembre 2021  organizza un  incontro formativo in orario curricolare (dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00), in videoconferenza su piattaforma gotomeeting,  dal titolo  “Una vita da 

social” rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi quinte scuola 

primaria, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo a scuola. L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Monica Sansoni 

funzionario garante dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Lazio e dell’esperto del nucleo 

Bullismo e cyber bullismo Sovrintendente Capo Salvatore Madera polizia postale e delle 

comunicazioni di Latina. Al termine del progetto le classi coinvolte produrranno lavori che saranno 

pubblicati sul giornalino e sui canali social del nostro istituto. 

 Pertanto sì chiede di manifestare l’adesione a tale evento per motivi organizzativi. Si invitano i 

docenti coordinatori delle classi in oggetto a comunicare alla docente referente d’istituto Amalia 

De Filippis il numero delle classi che aderiscono alla partecipazione suddetto evento. 
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