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Circolare n. 285                                                                                                         Perugia, 31 gennaio 2020 

 
                                   Ai Docenti delle classi  

2E2 - 3E1 - 3E2  - 4A1 - 4E1 - 4A2 - 4E2 

3B1 - 4B1 - 4B3 

   Agli allievi e genitori interessati 

 

Al Personale ATA 

Sedi di Piscille e Madonna Alta 

 

Oggetto: Convegno “Le molte facce del bullismo: interventi di educazione e prevenzione”_Venerdì 7 

febbraio 2020 

 

Si comunica che venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 10.00, presso l'Auditorium di Piscille, si terrà il 

convegno in oggetto, di cui si allega locandina con il programma. 

Scopo dell'evento è quello di far conoscere le problematiche relative al fenomeno bullismo e cyberbullismo e 

come individuarle tempestivamente - indicazioni di buone prassi per un corretto stile di vita e imparare a riconoscere la 

leadership positiva. Si invitano pertanto gli insegnanti a preparare le classi, per una partecipazione attiva e consapevole 

all'incontro, con interventi e domande. 
 

Gli studenti della sede di Madonna Alta si troveranno alle ore 9.00 presso la sede di Piscille, con  i 

loro Docenti in Aula Disegno 2 e in 5 A1.   

 

Al termine dell'evento, previsto per le ore 13.00 circa, gli alunni svolgeranno regolarmente le lezioni 

pomeridiane come da orario scolastico per le classi per le quali è previsto il rientro, mentre gli altri alunni  

potranno fare ritorno autonomamente alle loro abitazioni.     

 
 

Accompagnatori:  2 E2 (Ottavi -Morettini -Pannacci) 

3 E1 (Pettirossi -Morettini -Duchi- Nocioni) 

3 E2  (Duchi-  Pettirossi Bricca) 

4 A1 (Antonelli D. Grasselli Lentini) 

4 E1 (Lentini - Belli) 

4 A2 (Viscuso - Mencarelli -Merlini - Piccotti) 

4 E2 (Piccotti - Tomasello)                              

                          3 B1 (Todaro -Festa- Speranza- Educ. Brugoni) 

                          4 B1 (Faloia -Tempesta) 

                          4 B3 (Nucci - Cammerieri - Mallone) 

 

Docente responsabile dell’organizzazione : Prof. ssa  A. Piccotti  (Referente bullismo) 

Docenti collaboratori: Proff. A. Federici (Referente bullismo) - D. Ardillo (Supporto digitale) 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
    Prof. ssa Maria Rita Marconi 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n.39/1993 
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Da restituire firmata ai Professori sopra indicati entro il  6.02.20 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.  Cavour-Marconi Pascal di Perugia 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________ padre/madre  dell’alunn_____________ frequentante la classe…….di 

questo Istituto a.s. 2019/20 autorizzo mi...   figli..  a partecipare al Convegno “Le Molte Facce Del Bullismo ” presso l'Auditorium di 

Piscille, come da comunicazione del Dirigente Scolastico n. 285 del 31/01/2020. 
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che detta uscita, durante la quale lo/la studente/ssa deve osservare tutte le regole previste dal 

Regolamento di Istituto (art. 18 – “Uscite didattiche. Viaggi di istruzione”), rientra nei programmi didattici, essendo stata approvata dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio di classe, e che l’eventuale assenza deve essere da me giustificata 

 

Data…………..                                                                                                                             Firma…………………….…………… 


