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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

A TUTTI I DOCENTI  

 Al Sito web  

GENITORI 

Circolare n. 125 

 

OGGETTO: incontro sulla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

 

Si comunica che nella mattinata di venerdì 24 marzo, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, le classi 

terze, quarte e quinte della scuola primaria di Torchiarolo e le classi di scuola secondaria di primo 

grado parteciperanno a un incontro sulla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

L’incontro sarà tenuto da Fabio De Nunzio, attore, scrittore e presidente dell’associazione 

“Bullismo, no grazie!”, da anni impegnata per combattere e prevenire il fenomeno tramite 

formazione ed informazione.  

L’iniziativa nasce da un rapporto di intesa e stretta collaborazione tra l’IC “Valesium” e l’Oratorio 

“Giovanni Paolo II” di Torchiarolo.  

  

La mattinata sarà strutturata come segue: 

- dalle ore 9,30 alle ore 11,30: classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; 

- dalle ore 11,45 alle ore 13,45: tutte le classi di scuola secondaria di primo grado. 

 

I docenti accompagneranno le classi secondo il proprio orario di servizio. Al termine della 

manifestazione gli alunni rientreranno nei rispettivi plessi scolastici.  

 

Nel pomeriggio, alle ore 17,00, presso i locali dell’Oratorio, l’autore incontrerà i genitori, nella 

convinzione che l’alleanza educativa tra scuola-famiglia-territorio e la conseguente realizzazione di 

azioni comuni possano produrre effetti positivi sul percorso formativo di ciascun alunno.  

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

I docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo 

Vincenzo D’Elia 

Monica Quarta 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                  (Antonio DE BLASI) 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                           ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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