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Comunicazione n.  258  del  

Oggetto: Convegno “Sbullonati”

Si comunica che per il giorno 
del lungo lavoro che ha coinvolto 
organizzato un Convegno che si svolgerà 
Ricerche (Piazzale Aldo Moro 7)

Si invitano pertanto all’evento,
quelli impegnati nello svolgimento delle attività. 

I docenti che vorranno partecipare al Convegno
accetteranno non più di dieci adesioni, per garantire 
rispettivamente nei due plessi. Avranno precedenza coloro che hanno partecipato 
attivamente alla realizzazione del progetto e co
normale attività didattica (orario di servizio 

Parteciperanno i docenti di sostegno degli alunni  coinvolti nel progetto.

La richiesta di partecipazione andrà formalizzata
adesione da scaricare dal sito della scuola e 
all’indirizzo giuseppe.antuono@libero.it

Qualora la capienza della sala potrà consentire l’inserimento di 
partecipazione sarà aperta anche ad altri studenti con docenti accompagnatori. 

Per i dettagli del programma, si rimanda alla locandina presente sul sito.
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Ai genitori e studenti referenti del bullismo

“Sbullonati”: Buone pratiche di intervento 

il giorno venerdì 24/05/2019, l’IIS GIORGI-WOOLF, a coronamento 
lavoro che ha coinvolto l’istituto contro il Bullismo e il 

che si svolgerà nell’Aula magna del Consiglio Nazionale delle 
(Piazzale Aldo Moro 7), dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  

nto, i genitori e gli studenti referenti d’istituto 
quelli impegnati nello svolgimento delle attività.  

partecipare al Convegno, accompagneranno gli alunni referenti. Si 
accetteranno non più di dieci adesioni, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni 
rispettivamente nei due plessi. Avranno precedenza coloro che hanno partecipato 

alla realizzazione del progetto e coloro la cui assenza non pregiudichi la 
(orario di servizio / compresenza ecc).   

Parteciperanno i docenti di sostegno degli alunni  coinvolti nel progetto.

La richiesta di partecipazione andrà formalizzata utilizzando l’apposita 
da scaricare dal sito della scuola e inviare via email 
giuseppe.antuono@libero.it. 

Qualora la capienza della sala potrà consentire l’inserimento di 
partecipazione sarà aperta anche ad altri studenti con docenti accompagnatori. 

Per i dettagli del programma, si rimanda alla locandina presente sul sito.

 F.to Il Dirigente scolastico
 Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Ai docenti 

e studenti referenti del bullismo 
Al personale ATA 

p.c. al DSGA 
 

WOOLF, a coronamento 
il Cyberbullismo, ha 

Consiglio Nazionale delle 

genitori e gli studenti referenti d’istituto del bullismo e 

pagneranno gli alunni referenti. Si 
svolgimento delle lezioni 

rispettivamente nei due plessi. Avranno precedenza coloro che hanno partecipato 
loro la cui assenza non pregiudichi la 

Parteciperanno i docenti di sostegno degli alunni  coinvolti nel progetto. 

utilizzando l’apposita scheda di 
 al prof. Antuono 

Qualora la capienza della sala potrà consentire l’inserimento di intere classi, la 
partecipazione sarà aperta anche ad altri studenti con docenti accompagnatori.  

Per i dettagli del programma, si rimanda alla locandina presente sul sito.                                                                                              

Il Dirigente scolastico 


