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Ai docenti
Scuola secondaria di I grado 

SEDE

Ai genitori dell’IC “Via Ceneda”

Oggetto: INCONTRO CON L’AVV.ANTONIO MARIA LA SCALA - “Il bullismo come 
abuso di potere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs165/2001;

VISTO il progetto Cyber Factor attivo nell’Istituto;

VISTO l’avviso pubblicato sul sito della Scuola;

CONSIDERATO che la Scuola normativamente è chiamata a fare prevenzione e 
formazione, in particolare sulla tematica del bullismo e del 
cyberbullismo;

COMUNICA

Venerdì 13 maggio 2022, alle 9.30 l'avv. Antonio Maria La Scala incontra studenti, 
docenti e genitori dell'IC Via Ceneda, con un intervento dal titolo: “Il bullismo come abuso 
di potere”.

L’intervento, rivolto a studenti, docenti e genitori, potrà essere seguito sulla pagina 
Facebook di Progetto Rossano, Associazione di Promozione Sociale Multidisciplinare al 
servizio del territorio di Roma.

Pertanto,

DISPONE

1. A partire dalle ore 9.30, tutte le classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto si 
collegheranno alla pagina Facebook del Progetto Rossano: 
www.facebook.com/progettoRossano
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2. Il collegamento può essere effettuato tramite i dispositivi personali degli alunni, tramite 
le dotazioni d’aula o dalle aule multimediali attrezzate.

3. I docenti in orario effettueranno la dovuta sorveglianza per l’intera durata dell’evento, 
avendo cura di far si che la fruizione da parte degli allievi sia il più efficace possibile. 
Ogni altra attività programmata è pertanto sospesa e differita.

4. Gli alunni potranno far pervenire domande da porre al relatore, indirizzandole, entro le  
ore 14 di giovedì 12 febbraio 2022 alla mail: 
sportellobullismo@comprensivoceneda.edu.it 
Il team dedicato avrà cura di raccogliere le domande e sottoporle all’avv.La Scala al 
termine dell’intervento.

I genitori e chiunque fosse interessato potranno seguire l’evento allo stesso indirizzo: 
www.facebook.com/progettoRossano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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