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Comunicazione n. 75 

Oggetto: incontro bullismo e cyberbullismo. Le dipendenze. 

La Rete di scuole "Giovanni Falcone", della quale il nostro Istituto è 
divenuto scuola capofila, nell'ottica di sensibilizzare gli studenti su 
tematiche socialmente rilevanti, ha programmato tre videoconferenze 
per parlare di giustizia, comportamenti devianti e alcune tipologie di reati 
assieme al Procuratore generale di Perugia, Dott. Sergio Sottani, e al team 
di magistrati che lo affianca. Ogni incontro sarà corredato da materiali video 
e potrà andare ad arricchire il curriculum di educazione civica. 
Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 

1 ° INCONTRO: bullismo e cyberbullismo. Le dipendenze; 

2° INCONTRO: reati ambientali, ecomafie ed agromafie; 

3° INCONTRO: simulazione di un processo (per rissa e violenze tra giovani). 

Al primo incontro, fissato per il 16 DICEMBRE dalle h. 11.00 alle h. 
13.00, parteciperanno le classi del biennio. I docenti della quarta 
ora si occuperanno quindi di mettere in collegamento la classe at 
traverso il pc dell'aula (il link verrà fornito la mattina stessa). 

Le classi del triennio interessate a seguire l'incontro faranno richiesta di 
partecipazione a dianaqhaleb@ameucci.it (sede di Ronciglione) o clorinda- 
salini@ameucci.it (sedi di Bassano). 
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