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COMUNICAZIONE  116 A.S. 2020-2021 
 
 

Cisterna di Latina, 25 gennaio 2021 
 
 

Agli Studenti delle classi in elenco 
Ai Docenti 

Ai Genitori 
Registro elettronico 

 

Oggetto: avvio PROGETTO “BULLISMO E CYBERBULLISMO NELL’ERA COVID19” 

Si comunica che a partire da febbraio il nostro istituto darà il via al PROGETTO “BULLISMO E 
CYBERBULLISMO NELL’ERA COVID19” promosso dalla Fondazione Wanda Vecchi onlus di 
Latina, con la collaborazione di Psinsieme, Servizio di Psicologia, ed il coordinamento della 
psicologa dott.ssa Alessia Micoli.  

Gli incontri, programmati già a partire dal mese di febbraio, sono volti a sensibilizzare sul fenomeno 
del bullismo nelle scuole e del cyber-bullismo nella rete,  tutti gli studenti delle classi prime e seconde 
dell’istituto, i genitori interessati e i docenti nella loro veste di educatori.  
Il progetto, prevede incontri in modalità da remoto (piattaforma Meet G-Suite) e contribuirà:  

● a motivare e sostenere un processo di riflessione sui fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo;  

● condividere dubbi e problematiche mediante occasioni di confronto e di sostegno;  
● aumentare le capacità di collaborazione ed integrazione con le famiglie e con i docenti; 
● favorire e facilitare relazioni e comunicazioni con gli studenti, sostenendo le capacità di 

ascolto e la gestione delle emozioni.  
 

Calendario del primo incontro: 

data Ora destinatari Link 

03/02/21 9:00 – 
10:30 

(Liceo) 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1Acl, 
1AL, 1BL 

https://meet.google.com/ehp-
zigt-ede 
 

10/02/21 9:00 – 
10:30 

(polo tecnico) 1Aafm, 1Bafm, 1AM, 
1BM, 1AI, 1BI 

https://meet.google.com/ehp-
zigt-ede 
 

 



17/02/21 9:00 – 
10:30 

(Liceo) 2A, 2B, 2C, 2D, 2Acl, 2AL, 
2BL, 2CL 

https://meet.google.com/ehp-
zigt-ede 
 

24/02/21 9:00 – 
10:30 

(polo tecnico) 2Aafm, 2Bafm, 2AM, 
2BM, 2AI, 2BI, 2CI 

https://meet.google.com/ehp-
zigt-ede 
 

01/03/21 18:30 – 
20:00 genitori https://meet.google.com/rcm-

gsjc-xih 

08/03/21 18:30 – 
20:00 docenti https://meet.google.com/rcm-

gsjc-xih 

 

  

 
 

     
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 


