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CIRCOLARE N. 117 

Dorgali, 14 febbraio 2023 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Scuola Secondaria di primo grado 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Al Sito web 

  

Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto.  

È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi.  

Tahar Ben Jelloun 

 

OGGETTO: Avvio ciclo di incontri del prof. Gianfranco Oppo con gli alunni 

“In linea con le Indicazioni Ministeriali, la nostra Scuola pone tra i suoi principali obiettivi il 

raggiungimento del benessere di ogni alunna e alunno, in quanto la serenità e la salute di ciascuno 

costituiscono i presupposti imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e 

didattici che essa si pone. Ogni ragazza e ragazzo dovrebbe poter conoscere e comprendere il 

significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione per potersi sentire parte di 

una comunità scolastica che condivide gli stessi valori etici” (cit. Regolamento d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo) 

Per questo motivo, tra le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo previste nell’ambito del 

Progetto C’è chi dice no! L’ABC (Arte-Bellezza-Cultura) contro il cyberbullismo, finanziato dalla 

Fondazione Carolina, il nostro Istituto dà avvio al primo appuntamento del ciclo di incontri rivolti 

alle alunne e agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e tenuti dal prof. Gianfranco Oppo, 

componente dell’Osservatorio territoriale sul bullismo e vicepresidente della Cooperativa Lariso. 

Il primo incontro si terrà venerdì 17 febbraio 2023 presso la Scuola Secondaria di primo grado e 

riguarderà le classi III A e III C. 

Si auspica che tale occasione possa contribuire a rafforzare la fiducia e la collaborazione fattiva tra i 

principali attori della Comunità Educante, Famiglia e Scuola, con il fine di portare avanti la cura 

della relazione con l’Altro, promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza ed educare alla 

responsabilità e alla convivenza civile. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
     (Firmato digitalmente) 
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