
 
 

 • A tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• A tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• A tutti i genitori/tutori degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• All’albo e al sito web 

 

Circolare n. 299 

OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO / INFORMATIVO SUL BULLISMO ED IL 

CYBERBULLISMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RISPETTIAMOCI”. 

 

Carissimi genitori, studenti e docenti, abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare all’incontro 

formativo/informativo sui fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo organizzato nell’ambito del 

progetto di ampliamento dell’offerta formativa “RispoettiAMOci” e volto alla sensibilizzazione nei 

confronti dell’uso consapevole, responsabile e sicuro della rete e dei social networks. 

L’incontro si terrà in modalità telematica tramite piattaforma Google Workspace for Education in 

data 25 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 circa, e vedrà la partecipazione del Segretario 

del S.I.A.P. di Palermo Luigi Lombardo e del Maresciallo dei Carabinieri di Montelepre e 

Giardinello Luca Furno. 

La riunione su Google Meet sarà accessibile a docenti e studenti attraverso il proprio account 

istituzionale al seguente link: meet.google.com/ire-khoo-wka 

I genitori che vorranno partecipare all’incontro sono invitati ad inviarne comunicazione per e-mail 

(non istituzionale) alla prof.ssa Agnello Fabrizia al seguente indirizzo: fabrizia.agnello@gmail.com  

mailto:fabrizia.agnello@gmail.com




specificando Nome e Cognome propri e del/la proprio/a figlio/a, la classe e la sezione frequentata 

dallo/a stesso/a e l’indirizzo e-mail con il quale intendono accedere alla riunione.  

Il link per l’accesso alla riunione tramite Google Meet è il seguente anche per i genitori: 

meet.google.com/ire-khoo-wka  

Si fa presente che se si intende partecipare tramite smartphone o tablet andrà scaricata 

l’applicazione Google Meet sullo stesso dispositivo. Il giorno stesso all’orario indicato, una volta 

cliccato sul link ed avviata la schermata di partecipazione sul computer (o sull’applicazione nel caso 

utilizzino smartphone o tablet), i genitori dovranno selezionare “Chiedi di Partecipare” e dovranno 

cortesemente attendere di essere autorizzati a partecipare alla riunione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93) 

 

 

I docenti Referenti d’Istituto per le attività di prevenzione 

e contrasto al bullismo e al cyberbullismo a.s. 2020/21  

Prof.ssa Fabrizia Agnello 

Prof. Franesco Costantino 

 

 


