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CIRCOLARE N. 098 

Dorgali, 30 gennaio 2023 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

Essere rispettati è un diritto. Rispettare gli altri è un dovere 

che tutti gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. 

Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

 

 

OGGETTO: Avvio ciclo di incontri con il prof. Gianfranco Oppo rivolti alle famiglie per la 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo - Progetto Fondazione Carolina 

Si rende noto che nell’ambito del Progetto C’è chi dice no! L’ABC (Arte-Bellezza-Cultura) contro 

il cyberbullismo, finanziato dalla Fondazione Carolina, il prof. Gianfranco Oppo, componente 

dell’Osservatorio territoriale sul bullismo e vicepresidente della Cooperativa Lariso, terrà il primo 

appuntamento del ciclo di tre incontri rivolti alle famiglie delle alunne e degli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado del nostro Istituto. Sono comunque invitate a partecipare tutte le famiglie 

interessate. 

Tali incontri, orientati a far conoscere i fenomeni del cyberbullismo e della violenza di genere e a 

diffondere una maggiore consapevolezza nell’uso della Rete e degli strumenti digitali, prenderanno 

avvio venerdì 10 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’anfiteatro di via F.lli Cervi. 

Il secondo ciclo di attività, le cui date verranno rese note a breve, sarà invece rivolto agli stessi 

ragazzi. 

Considerata la valenza del Progetto e nell’ottica di un sempre maggiore rafforzamento della 

Comunità Educante per il benessere e l’educazione di futuri cittadini critici e responsabili, si 

auspica un’ampia partecipazione.  

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
     (Firmato digitalmente) 
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