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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 179/M 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 9 dicembre 2021 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti delle classi prime e, per loro 

tramite, dei loro genitori  
 Dei docenti delle CLASSI PRIME sede “Marchi” 
 del referente per la prevenzione del bullismo e 

cyber bullismo, Prof. Massimo Vitulano 
E, p/c  

 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  
OGGETTO:Ciclo di incontri “Cultura della legalità”–Classi Prime MARCHI 

 
Si comunica che, 

nelle date di seguito indicate si terranno alcuni incontri su Temi legati alla Cultura della Legalità e della 
Prevenzione degli atti di Bullismo eCyberbullismo, rivolti alle classi prime, 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, introdotto dalreferente d’istituto, prof. Massimo Vitulano, 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. 

Gli incontri della durata di un’ora rientrano nel curricolo d’Educazione Civica e si terranno secondo il 
seguente calendario: 
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 
Ore 8:20-9:10 Classe 1 D (Prof.ssa Densi Nicoletta) 
Ore 9:10-10:00 Classe 1 C (Prof.ssa Catastini Maria) 
Ore 10:10-11:00 Classe 1 A (Prof.ssa Carenza Filomena) 
SABATO 18 DICEMBRE 
Ore 10:10-11:00Classe 1 B (Prof. Aromolo Vito) 
Ore 11:00-11:50 Classe 1 F (Prof. Ponte Alessandro) 
Ore 12:00-13:00 Classe 1 E (Prof. Carenza Filomena) 
 

Si pregano i docenti sopra elencati di annotare sul registro di classe lo svolgimento delle attività.  
Il referente del progetto è il prof. Massimo Vitulano. 

 
Pescia, 9 dicembre 2021 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) 

 
 


