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Circ 34 – 2018/19  Brescia, 2 ottobre 2018  

   

       

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

 

 

OGGETTO: Invito ad evento su bullismo 

 

 

 

 Si comunica che il 27 ottobre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’aula Magna della 

Polgai di Brescia, si svolgerà un incontro sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

condotto dall’ Agente Domenico Geracitano, alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli. 

Sarà presente anche un giovane, vittima di bullismo, che ha scelto di offrire, assieme ai suoi 

familiari, la propria testimonianza sulla sua drammatica esperienza. 

Come è noto, la nostra scuola l’anno scorso ha sviluppato, prima e unica esperienza in tutta Italia, 

un interessante progetto di alternanza scuola- lavoro presso la Polizia di Stato, nel quale i nostri 

Studenti hanno organizzato e proposto lezioni in peer to peer agli alunni delle scuole medie sul tema 

del cyberbullismo.  

Si auspica, pertanto, la partecipazione delle classi i cui studenti sono stati protagonisti del progetto  

fino ad un massimo di 100 posti, e, in particolare le attuali classi : 5 A les, 5 C les, 5 D les; 5 B lsu; 

5 A lsu che hanno partecipato con un cospicuo numero di studenti  e, in coda, le classi  5 A lsu; 5 B 

les, 5 G lsu; 5 F lsu che hanno partecipato all’ASL con uno studente. 

Per le classi quinte la partecipazione varrà come esperienza di ASL come da delibera del collegio 

docenti. 

In caso di mancanza di adesione delle sopracitate classi l’incontro sarà aperto anche alle classi 

quarte fino al raggiungimento del numero massimo di 100 studenti. 

Per confermare l’adesione, si prega di rivolgersi alla prof.ssa M. Leone 

Cordiali saluti. 

 

 

Referente ASL 

Prof.ssa Paola Graffeo 

Referente Bullismo 

prof.ssa Margherita Leone 
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