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AI SIGG. DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE  CLASSI I e II 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA 

                                                                                                                              

 

 

COMUNICAZIONE N. 148   
 

Oggetto:   Incontro progetto “Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere” 

 

 Si informa che nelle giornate del 30 novembre e 6 dicembre, si svolgeranno incontri sul tema del bullismo 

e del cyberbullismo destinato agli studenti delle classi prime e seconde. Gli incontri avranno luogo secondo il 

seguente calendario:  

 

● Classi plessi Acquaviva delle Fonti: 30/11/2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 circa, presso l’Auditorium del 

plesso LA/Scs;   

● Classi plesso IPSSEOA, Casamassima: 06/12/2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, circa presso l’Auditorium di 

plesso.  

 

 

Agli incontri interverranno i seguenti relatori:  

❖ l’Avv.to Antonio Maria La Scala, Presidente Nazionale Associazione Gens Nova OdV, Avvocato penalista del 

foro di Bari, Docente di diritto penale commerciale presso l’Università Lum.“Giuseppe Degennaro” di 

Casamassima;  

❖ la Dott.ssa Anna Bongallino, Responsabile e Referente Nazionale Formazione e Progetti Associazione Gens 

Nova OdV, Membro del Comitato di controllo e gestione delle attività contro i fenomeni discriminatori Città 

Metropolitana di Bari. 

 

Agli incontri parteciperanno in presenza solo le classi prime, mentre le classi seconde seguiranno il 
seminario in videoconferenza mediante il link che sarà inviato ai docenti la mattina delle giornate su indicate. 
 



 
 
Nelle classi I dei plessi La/Scs di Acquaviva delle Fonti e IPSSEOA di Casamassima, i docenti si avvicenderanno 

nei rispettivi Auditorium affiancando le classi secondo il proprio orario di servizio per garantire la necessaria 
vigilanza. 

 
 
 
Classi plesso SAS  - Acquaviva delle Fonti 
 
Le classi I del plesso SAS di Acquaviva raggiungeranno sin dalla prima ora l’Auditorium della sede centrale e 

svolgeranno l’attività rispettando la seguente organizzazione:  

❖ la classe I A SAS sarà accompagnata dal prof. Nardulli, che farà rientro presso la sede di pertinenza dopo 
l’incontro. 

❖ La classe I B SAS sarà accompagnata presso il plesso La/Scs dal prof Cristiano e riaccompagnata in sede al 
termine dell’incontro dalla prof.ssa Pascali, avvicendatasi al collega.  

 
Per partecipare all’incontro, pertanto, gli alunni delle calssi 1^A e 1^B prime SAS dovranno far compilare ai 

propri genitori l’autorizzazione per i minori da consegnare al docente accompagnatore prima di muoversi alla volta 

della sede dell’incontro.  

 
 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    
                                           Prof. Rocco Fazio  
                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 

 

                                                                           


