
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) –  

069634194 fax069630100 Cod. Mecc. RMIC8D500D –

Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39°  

e-mail: RMIC8D500D@istruzione. it sito web: https://ic-velletrinord.edu.it/

_______________________________________________________________________________________________ 

CIRCOLARE N° 285  Velletri 02.02.2023 

AI docenti delle classi 3° 

della scuola secondaria di 1° grado 

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Al R.E 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

Si comunica che in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, 

martedì 07.02.2023 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per le classi 3° della scuola secondaria di 1° grado, 

ci sarà la diretta della Tecnica della Scuola relativamente agli argomenti in oggetto. 

I docenti interessati a far partecipare la propria classe sono pregati di comunicarlo alla docente 

referente per il bullismo prof.ssa M. Brandizzi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 

06.02.2023 per poter procedere alla registrazione in piattaforma della classe. 

Tutte le classi iscritte potranno seguire l’evento sul canale YouTube della Tecnica della Scuola 

la mattina del 07.02.2023 all’orario indicato. 

L’evento tratterà consigli pratici su come contrastare un fenomeno in crescita e vedrà la 

partecipazione dei seguenti ospiti: 

• Lisa Di Berardino, vice questore della Polizia postale e delle comunicazioni;

• Daniele Manni, Docente di informatica, vincitore del “Global Teacher Award 2020”;

• Mirko Cazzato, studente cofondatore e team leader del movimento anti bullismo animato da

studenti adolescenti, selezionato nella Top 10 mondiale del “Global Student Prize”

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

https://ic-velletrinord.edu.it/

