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Ai docenti 

Agli Alunni scuola secondaria 
Ai Genitori 

Ai Rappresentanti di classe componente genitori 
Ai componenti del Consiglio di Istituto 

 
Ai responsabili di plesso 

All’Animatore Digitale 

Al DSGA 
All’albo d’istituto - sito web 

OGGETTO: Convegno “Minori: “Bullismo e cyberbullismo Profili di carattere giuridico- sociologico”. 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto d’istituto “Prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo”, sabato 2 aprile 2022 alle ore 9.00 presso l’aula magna “Ten. G. Giuffrida” di 

Montevago si terrà il convegno “Minori, Bullismo e Cyberbullismo Profili di carattere giuridico- 

sociologico”, con il contributo dell’Associazione culturale GENS NOVA e dell’ Associazione Nazionale 

Finanzieri d’Italia. 

 

Interverranno il Tenente Avv Antonio Maria La Scala, docente all'Università LUM di Bari, il Consigliere 

Nazionale ANFI per la Sicilia Gen. B. (Ris) Umberto Rocco e il M.llo Cav. Franco Zerilli presidente ANFI 

sez. di Sciacca, nonché Delegato Regionale GENS NOVA; coordinerà i lavori l’Avv.tessa Rossana 

Daniele del Foro di Marsala, socia simpatizzante della sez. ANFI di Sciacca nonché socia GENS NOVA. 

 

All’evento, che coinvolgerà tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Montevago e Santa 

Margherita di Belice, si richiede, per la tematica ed il focus trattato, la più ampia partecipazione dei 

sigg. genitori che avranno cura di comunicare tramite i propri rappresentanti di classe la 

partecipazione, in presenza ovvero a distanza. 

 

Le classi IIE-IIF- IIIE del plesso di scuola secondaria “Ten. G. Giuffrida” di Montevago parteciperanno 

in presenza, mentre le altre classi del plesso “Ten. G. Giuffrida” e “G.Tomasi di Lampedusa” 

parteciperanno in video conferenza tramite piattaforma Google-meet. 
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Il link di partecipazione verrà comunicato successivamente ai docenti coordinatori di classe. 

Si allega locandina del Convegno 

Grazie per la collaborazione. 
 
 
 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Girolamo Piazza 


