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Circ. Int. n° 47

Roma, 12/12/2018

Ai Docenti
Ai Rappresentanti di Istituto dei genitori
Ai genitori rappresentanti di classe
Ai genitori degli studenti tutti
Al sito web

OGGETTO: invito a incontro informativo sulla prevenzione e lotta al bullismo e
Richiesta di collaborazione dei rappresentanti di classe dei genitori e trasmissione programma.

cyber bullismo.

Le SS.LL. sono invitate per il giorno 18 Dicembre 2018, ore 16,45 presso il Liceo “Tito Lucrezio Caro” a partecipare a
un incontro informativo su bullismo e cyberbullismo promosso dalla Rete territoriale di Ambito 2 di Roma, realizzato in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il nostro Istituto.
Lo scopo dell’incontro è spiegare alle famiglie cosa sono bullismo e cyberbullismo, quali sono le normative che lo
governano, quali strumenti possono essere messi in campo per prevenirlo, combatterlo, arginarlo.
Saranno presenti:
Emanuele Gisci – Assessore alle Politiche educative, scolastiche e per la famiglia Municipio II;
Riccardo Lancellotti- Dirigente tecnico USR Lazio, Referente regionale per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
Anita De Giusti- Docente utilizzato USR Lazio, Referente provinciale per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
Marco Valerio Cervellini-Responsabile delle Relazioni esterne, comunicazione e progetti educativi Servizio della Polizia
Postale e delle Comunicazioni;
Gianluigi Di Cesare - Responsabile UOS Territoriale salute mentale UOC PIPSM ASL RM1;
Data la rilevanza dell’evento chiediamo ai rappresentanti di classe dei genitori di coinvolgere le famiglie della classe
nell’evento in programma e di farci sapere quanti genitori della classe parteciperanno inviando una mail al seguente
indirizzo di posta: rmic8d8001@istruzione.it.
Si allega programma dell’evento e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pia Maria Nuccitelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 co. 2 D. lgs. n. 39/1993)

