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Circ. n. 70 

Lodi, 10 gennaio 2022  

  

Alle Famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

  

Oggetto: Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

 

Si comunica che a partire dal 14 gennaio 2022 inizieranno le attività formative ed educative finalizzate alla 

lotta e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

In una prima fase saranno rivolte a tutte le classi della scuola secondaria Don Milani, e successivamente i 

progetti si estenderanno a tutte le classi quinte delle scuole primarie dell’IC Lodi 3. 

 

Le classi prime e seconde della scuola secondaria Don Milani saranno coinvolte in attività, in presenza ed in 

orario scolastico, con la collaborazione di esperti di Fondazione Carolina 

(https://www.fondazionecarolina.org/2021/) e dell’Associazione Pepita Onlus (https://www.pepita.it/), 

mentre gli incontri per le classi terze si svolgeranno in collaborazione con gli esperti dell’Associazione Il 

Magnete APS. 

Il calendario dettagliato per ciascuna classe sarà comunicato agli alunni dai docenti. 

 

Sono previsti inoltre degli incontri online gestiti dall’Associazione Pepita Onlus rivolti ai docenti, al 

personale ATA e a tutte le famiglie degli alunni dell’IC Lodi 3 (infanzia, primaria e secondaria) secondo il 

seguente calendario: 

 

Lunedì 31 gennaio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

Incontro online per docenti, personale ATA e famiglie 

Il link per partecipare sarà inviato tramite Registro on line. 

 

Mercoledì 2 febbraio 2022  dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Formazione online per docenti e personale ATA  

Il link per partecipare sarà inviato tramite Registro on line 

 

Lunedì 14 marzo 2022  dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Incontro online per le famiglie 

Il link per partecipare sarà inviato tramite Registro on line. 

 

Data l’importanza della tematica si auspica la più ampia partecipazione da parte delle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    

ai sensi del CAD e normativa connessa   
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