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Roma, ____ novembre 2018

Oggetto:

invito

all’incontro

informativo

sulla

prevenzione

e

lotta

al

bullismo

e

cyberbullismo.
Il Liceo Giulio Cesare, nell’ambito del progetto promosso dalla Rete territoriale di Ambito 2 di
Roma - costituita dalle scuole del II e del IV Municipio e di cui è capofila il nostro Liceo - in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e con il supporto degli Istituti
Comprensivi Piazza Winckelmann e Via N. M. Nicolai organizza una serie di incontri con le
famiglie per affrontare un tema complesso e attuale: quello costituito dai fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo.
L’iniziativa rientra in un progetto ampio e articolato che abbraccia anche gli aspetti (in comune tra
più scuole sul territorio) della progettualità didattica e dei regolamenti previsti dalla norma e che
intende coinvolgere le altre istituzioni presenti sul territorio (ASL, Forze dell’ordine, altri) nel
perseguimento di un comune obiettivo: la lotta e il contrasto dei citati fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
Il primo di tali incontri si svolgerà il 5 dicembre 2018 e avrà luogo presso il Liceo Giulio Cesare di
Roma che, per l’occasione, si aprirà al territorio accogliendo anche le seguenti scuole del Municipio
II: Liceo Scientifico Avogadro, IC Settembrini, IC Piazza Winckelmann, IC Falcone Borsellino, IC
Fratelli Bandiera.
Lo scopo dell’incontro è spiegare alle famiglie cosa sono bullismo e cyberbullismo, quali sono le
normative che lo governano, quali strumenti possono essere messi in campo per prevenirlo,
combatterlo, arginarlo.
Saranno presenti:
✓

Riccardo Lancellotti, dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

✓

Anita De Giusti, referente provinciale per il bullismo presso l’Ufficio Scolastico Regionale

per il Lazio;
✓

i rappresentanti della ASL RM1;

✓

gli esperti delle forze dell’ordine

✓

i rappresentanti del Municipio

Seguirà un programma più dettagliato, con l’indicazione anche delle modalità per confermare la
partecipazione.
Le SSLL, pertanto, sono invitate a partecipare il giorno 5 dicembre 2018 (nel pomeriggio)
all’incontro informativo che si svolgerà presso il Liceo classico Giulio Cesare (Roma, Corso
Trieste 48) sui temi del bullismo e del cyberbullismo.
Confidiamo nel sostegno all’iniziativa e nella significativa presenza delle SSLL.

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo
professoressa Annamaria Losito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola SENESI

