
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 141  del  04/11/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: INCONTRO CON ESPERTI SULLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof. Carollo Vincenzo   
Nell’ambito delle azioni sul contrasto al bullismo e cyberbullismo si terra giorno 7 novembre alle ore 9.00 

un incontro formativo presso il nostro auditorium sede centrale (Largo Mineo n 4)  dedicato alle classi 

prime di tutti i nostri plessi.   

Si rende noto che la Scuola svolge un ruolo centrale nel processo educativo delle giovani generazioni ed è 

chiamata a realizzare azioni per la prevenzione ed il contrasto dei suddetti fenomeni mettendo in atto nella 

prassi didattica azioni che possano contribuire a sensibilizzare le studentesse e gli studenti al rispetto 

dell’altro, all’accettazione della diversità e all’uso responsabile della Rete. Essi vanno resi capaci di gestire 

le relazioni, anche quelle digitali, in ambienti non protetti, maturando la consapevolezza che dalle singole 

azioni discendono precise responsabilità morali, civili e penali. 

I docenti sono invitati a leggere dal sito i contenuti dei documenti su NO BULLISMO al fine di avviare un 

percorso di riflessione sulle responsabilità personali che sulla scuola gravano in caso di eventi acclarati di 

bullismo o cyberbullismo. 

 

Le classi di Largo Mineo scenderanno alle ore 9:00 in Auditorium con i docenti in servizio nelle 

rispettive classi che vigileranno per il periodo dell’incontro. 

 

Gli studenti di via Vivaldi si recheranno in auditorium alle ore 9:00, accompagnati dai docenti in 

servizio nelle classi e alle ore 11:15 rientreranno in via Vivaldi per riprendere il normale 

svolgimento delle lezioni. 

Gli studenti di viale Michelangelo si recheranno in modo autonomo in auditorium alle ore 9:00 

dove troveranno ad attenderli i docenti Giacalone N., Garofalo, Carollo. Dopo l’intervallo le classi 

rimarranno a fare attività nella sede di Largo Mineo fino al termine delle lezioni. 

Si ricorda che la commissione sul cyber bullismo per ogni chiarimento è composta dai seguenti professori:  

Prof. Carollo, Giardina , Lombardo, Garofalo, Sardina. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


