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OGGETTO: Attività educativa di prevenzione e contrasto al bullismo ed alla violenza di genere 

 

Attraverso la collaborazione con l’Associazione Educando Peter Pan, l’Istituto propone una interessante 

iniziativa nell’abito delle azioni progettuali di prevenzione e contrasto al bullismo ed alla violenza di genere. 

L’attività coinvolgerà tutti gli studenti di scuola secondaria di tutti i plessi e di tutte le classi e si svolgerà 

nella giornata di venerdì 03 Marzo 2023 presso l’Aula Magna di Carolei, secondo il seguente programma: 

- Ore 9:15  Accoglienza partecipanti 

- Ore 9:30 Sessione su bullismo e cyberbullismo 

- Ore 10:30  Presentazione lavori realizzati dagli studenti 

- Ore 10:45  Pausa 

- Ore 11:15 Sessione su violenza di genere 

- Ore 12:15  Domande e discussione finale 

Il relatore della giornata è il presidente dell’Associazione Peter Pan, Gianluca Lumare, con i saluti, in 

apertura, del Dirigente scolastico ed il coordinamento della docente Angela Salvia. Ad ogni buon fine 

dell’iniziativa la stessa coordinatrice fornirà il materiale di supporto per la preparazione alle attività. 

Gli studenti di Laurignano/Dipignano possono fruire del servizio scuolabus con la ditta Domanico, già 

concordato con la stessa, secondo quanto previsto dalla convenzione in atto ed al cui pagamento 

provvederanno con il supporto dei coordinatori di classe. Il servizio scuolabus per il plesso di Domanico è 

stato richiesta al comune con il quale il coordinatore di classe provvederà per l’organizzazione del tragitto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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