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Circ. n. 127 B – DS 20/21       Cogollo del Cengio, 1 febbraio 2021 

 
                                                                                                             Ai genitori degli alunni di classe seconda della 

Scuola Secondaria 

                                                                                                   Ai docenti della Scuola Secondaria 

E, p.c., alla DSGA e al personale ATA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Agli atti 
Al sito web istituzionale 

 
OGGETTO: PROGETTO “STOP ALLA VIOLENZA” - PREVENZIONE E FORMAZIONE SU BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 
 

Gentili signori, 
con la presente comunichiamo che, nell’ambito delle attività previste alla Scuola Secondaria per la 
prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sarà proposto agli alunni delle classi seconde un 
incontro, che si terrà in videoconferenza, dal titolo “Nuove Tecnologie”. 
Si tratta di un nuovo percorso sviluppato dal laboratorio di Ca' Dotta e proposto dalla Regione del Veneto e 
dall‘ ULSS 7“Pedemontana”. Il percorso, che punta su modalità comunicative, nasce dall'esigenza di 
sensibilizzare i ragazzi ad un utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi strumenti digitali. 
Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Laura Brusaterra e saranno preceduti da attività svolte in classe dalle 
docenti di Lettere delle tre classi seconde, che hanno seguito una apposita formazione. 
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

mercoledì 17 marzo   ore 8.10 - 10.10 classe 2^C 

                                       ore 10.30-12.30 classe 2^A 
 
giovedì 25 marzo        ore 8.10-10.10 classe 2^B 
 
Siamo convinti che tale opportunità rappresenti un momento prezioso di riflessione e di crescita per gli 
studenti, in particolare in questo periodo in cui la situazione contingente ed i fatti di cronaca ci pongono 
davanti all’esigenza e alla responsabilità di educare i giovani ad un rapporto sano con gli strumenti digitali. 
 
                                                                                                                                               
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo un cordiale saluto. 
 
 

LA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE PER LA 
PREVENZIONE DEL BULLISMO 

Prof.ssa Silvia Piazza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Chiara SEGATO 

(documento firmato digitalmente) 
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