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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 39 /M 
 

 Pubblicato sul sito della scuola il 30 settembre 2020 

 

 Alla cortese attenzione: 

  degli studenti delle 

classi seconde e, per 

loro tramite, dei loro 

genitori  

 del personale docente 

 del personale ATA   

 del Direttore SGA 

 

OGGETTO: Ciclo di incontri “Cultura della legalità” – Classi Seconde Istituto Marchi 

Si comunica che nella prima metà del mese di ottobre si terranno alcuni incontri su Temi legati 
alla Cultura della Legalità e della Prevenzione degli atti di Bullismo e Cyberbullismo, rivolti in un primo 
periodo alle classi seconde e successivamente alle altre classi, coerentemente da quanto previsto dal 
PTOF dell’Istituto e dal Patto di Corresponsabilità.  
 

Gli studenti riceveranno nelle loro aule la visita di un esperto delle forze dell’ordine che, 
accompagnato dalla referente d’istituto, prof.ssa Oria Mechelli, approfondirà il tema del bullismo e 
del cyberbullismo in un’ottica di prevenzione, non trascurando le conseguenze legali in cui incorre chi 
si rende artefice di atti vessatori e persecutori a danno di coetanei.  
 

Il calendario dettagliato dell’incontro, della durata di un’ora, sarà comunicato alla classe 
interessata dal Docente lo ospiterà nella sua lezione, annotandola sul proprio registro come ora di 
EDUCAZIONE CIVICA. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare via e-mail i docenti referenti per i progetti di 
Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto Marchi 
 
Prof. Massimo Vitulano massimo.vitulano@itsmarchiforti.gov.it 
 
Prof.ssa Oria Mechelli oria.mechelli@itsmarchiforti.gov.it 
 
che ringrazio per questa importante iniziativa. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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