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CIRCOLARI 

 Roma, 19/03/2023 

Circolare n. 280 

Alle famiglie, Agli studenti, 

Ai docenti delle classi 3B, 

3C, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J, 4B, 

4C, 4E, 4F, 4H, 4K, 4J 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

Sede/i  

Oggetto: Progetto “Io dico NO al cyberbullismo” a.s. 2022 -2023 - SPORTELLI D’ASCOLTO IDO 

 

In ottemperanza a quanto emerso dall’autovalutazione di Istituto, richiesta di formazione di Genitori e studenti 

in materia di prevenzione al cyberbullismo, è stato attivato il progetto “Io dico NO al cyberbullismo”, in 

qualità di vincitori del bando finanziato dalla REGIONE LAZIO, Assegnazione fondi per contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo (legge n.234/2021) prot. N. 1176 del 18/08/2022.  

 

Il progetto, gestito in collaborazione con psicologi e psicoterapeuti dell'equipe IDO, prevede alcune attività da 

svolgere insieme agli studenti e uno sportello d’ascolto per studenti, genitori e personale scolastico. 

Sono previste le seguenti attività da svolgere insieme agli studenti. 

 

 Conferenza con la Polizia di Stato, secondo il seguente calendario:  

 

29/03/2023 Sede Centrale (Palestra) 

1° turno ore   9.15  - 10.45  3E, 3F, 3G 

2° turno ore 11.10  - 12.40 3H, 4F, 4H  

30/03/2023 Sede Succursale (Aula magna) 

1° turno ore   9.15  - 10.45  3B, 3C, 3J, 4B 

2° turno ore 11.10  - 12.40 4C, 4K, 4J, 4E  

 

Al termine dell’evento, gli studenti rientreranno nelle proprie aule per terminare le lezioni, eccetto gli 

alunni della 4E, che potranno allontanarsi dall’edificio scolastico, solo ed esclusivamente se avranno 

l’autorizzazione dei propri genitori sul registro elettronico. 

 

 Visione di un film relativo alla tematica del cyberbullismo: mercoledì 5 aprile dalle ore 12.10 le classi in 

oggetto potranno visionare presso le loro aule, mediante la LIM, uno dei due film proposti, "Disconnect" 

(2012)  e "Il Bacio" (2016), scelto dai docenti del CdC, in quanto ritenuto più  adatto ai propri studenti.  

I docenti saranno in classe e seguiranno il loro orario di servizio. 

 

 Secondo incontro con le classi della durata di ore 2 circa: si svolgerà nelle proprie aule in orario 

curriculare nel mese di aprile (seguirà calendario dettagliato). 
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I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


