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Circolare n. 69 – 22/23 
 

 

 Ai genitori degli alunni  

  di Scuola Secondaria di I Grado 

 

 Ai Docenti coordinatori delle classi 

di Scuola Secondaria di I Grado 

          

 Agli alunni  

     di Scuola Secondaria di I Grado  

                            

 A Scuolanext_Bacheca  

 

 Al Sito Web 

 

OGGETTO: Incontri formativi per genitori, docenti e alunni_Progetto BULL OUT: in gioco contro il 

bullismo  

 

Si informano le SS LL che da lunedì 21 a mercoledì 23 novembre nell’ambito del Progetto BULL 

OUT: in gioco contro il bullismo sono previsti una serie di importanti appuntamenti formativi per docenti, 

genitori e ragazzi, curati dalla Fondazione Carolina Onlus. 

La Fondazione Carolina Onlus raccoglie il messaggio di una ragazza che non c’è più, entrata nel cuore 

delle nuove generazioni. La sua storia, diventata un’icona, ricorda tutta la bellezza, l’amore e la gioia di 

vivere che può essere compromessa con un solo click.  La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il 

papà di “Caro”, per aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si fanno del male tra loro usando la rete 

in maniera distorta e inconsapevole.  Le iniziative della Fondazione hanno l’obiettivo di fornire un supporto 

alle famiglie e a tutta la comunità,  per garantire a genitori, educatori e a tutti i coloro che hanno 

responsabilità educative il diritto a Cura, Recupero e  Benessere delle nuove generazioni (dal sito 

https://www.fondazionecarolina.org).   

Gli incontri si svolgeranno a distanza sulla piattaforma ZOOM.  

Gli incontri di Lunedì 21 e Martedì 22 Novembre sono indirizzati a genitori e docenti, con il seguente 

orario: 

 

- Lunedì 21 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 al seguente link 

https://us06web.zoom.us/j/88397771709?pwd=Q29zM3d2b3N4akhtVytiZjZvb2hDZz09 

 

ID riunione: 883 9777 1709 

Passcode: 858044 
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- Martedì 22 novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30  al seguente link 

https://us06web.zoom.us/j/88931676146?pwd=bE9hM0pXQldxU0hCYzNKV1lzNThVZz09 

 

ID riunione: 889 3167 6146  

Passcode: 558793 

L’incontro di Mercoledì 23 Novembre  è rivolto agli studenti  e prevede la testimonianza del sig. Picchio, 

papà di Carolina. L’incontro si svolgerà a distanza dalle ore  10.30 alle  11.30 su Piattaforma Zoom al 

seguente link https://us06web.zoom.us/j/89685869714?pwd=eldNQTl6YMYWpKV2IwYTBwQjlBQT09 

 

ID riunione: 896 8586 9714 

Passcode: 809565 

Considerata la dilagante emergenza educativa, tutta la comunità scolastica è chiamata a svolgere un ruolo 

attivo nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La scuola ritiene 

fondamentale fornire a docenti e genitori importanti occasioni di formazione, confronto e scambio: si invitano 

pertanto i docenti coordinatori delle classi a comunicare l’iniziativa alle famiglie e a sollecitare un’ampia 

partecipazione.    

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

La Referente per il Bullismo e Cyberbullismo 

             Prof.ssa Salvatrice Graci 

 La Dirigente Scolastica 

Maria Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs. 39/93 

https://us06web.zoom.us/j/88931676146?pwd=bE9hM0pXQldxU0hCYzNKV1lzNThVZz09
https://us06web.zoom.us/j/89685869714?pwd=eldNQTl6YMYWpKV2IwYTBwQjlBQT09

