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Balangero, 13 aprile 2021 

 

Circ. 244 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Balangero 

Ai Docenti  

    Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Team Antibullismo 

Alla Dott.ssa Vigna 

Al Comandante Cau 

Ai Sindaci di Balangero, Mathi, Cafasse, Grosso e 

agli Assessori all’Istruzione/Cultura 

 

 

Oggetto: Invito ad evento per la lotta al bullismo e cyberbullismo 

 

Gentilissimi, 

al fine di concludere il percorso di istituto relativo alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo anche 

tramite incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti a famiglie e operatori scolastici, si ripropone un 

incontro programmato già lo scorso anno, ma sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’argomento verrà trattato dal punto di vista legale, psicologico, educativo. 

 L’evento si terrà il giorno 21 aprile dalle ore 18 alle ore 20 in modalità remota al seguente link 

https://meet.google.com/tve-wpzz-cpv (che sarà aperto 15 minuti prima dell’inizio dell’evento) e sarà 

strutturato come segue: 

  1. intervento introduttivo del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maurizia Bianco; 

2. intervento del Capitano Silvio Cau, Comando Compagnia Carabinieri Venaria Reale; 

3. intervento della Dott.ssa Vigna Suria, psicologa di riferimento dell’IC Balangero; 

4. Spazio per le domande da parte del pubblico. 

Certi di fare cosa gradita e nell’interesse comune finalizzato ad una crescita sana dei nostri ragazzi e bambini 

si auspica la più ampia partecipazione. 

 

 

La referente per il bullismo e cyberbullismo  

Prof.ssa Laura Meinardi 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maurizia G. Bianco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate) 
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