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Oggetto: “Nessun nasce Bullo” a.s. 2018

 

 

Si informano le SS. LL. che il Comune di Mondragone promuove, per il secondo anno consecutivo, 

il progetto “Nessun nasce bullo” 

devianze dovute a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Pertanto, al fine di rinsaldare il patto educativo di corresponsabilità tra famiglia, scuola e territorio, per un 

impegno congiunto e di “rete”, i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte d

invitati giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore

“M. Buonarroti” sita in via Como

Interverrà l’esperta dott.ssa Daniela Ciccarelli 

corresponsabile del centro di psicologia e

Si invitano i Docenti a darne comunicazione alle famiglie, secondo le consuete modalità.

 

 

 

del 14/01/2019 

                                                                                                                                     Ai Docenti

                                                                                                                                     Scuola Primaria 

                                                                                                                                     Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                                                     Al Direttore SGA

                                                                         Atti- Sito web d’Istituto

.s. 2018-2019 - Incontro formativo rivolto ai genitori

Comune di Mondragone promuove, per il secondo anno consecutivo, 

al fine di ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e contrastare le 

bullismo e cyberbullismo. 

, al fine di rinsaldare il patto educativo di corresponsabilità tra famiglia, scuola e territorio, per un 

i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte d

giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la Scuola Media

“M. Buonarroti” sita in via Como, all’incontro sulla tematica “Cos’è il bullismo e il cyber bullismo”. 

dott.ssa Daniela Ciccarelli (psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, EMDR therapist, 

corresponsabile del centro di psicologia e psicotraumatologia umbro).  

Si invitano i Docenti a darne comunicazione alle famiglie, secondo le consuete modalità.

 

Ai Docenti 

Scuola Primaria  

Genitori  

Al Direttore SGA 

Sito web d’Istituto 

Incontro formativo rivolto ai genitori - invito 

Comune di Mondragone promuove, per il secondo anno consecutivo,                         

al fine di ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e contrastare le 

, al fine di rinsaldare il patto educativo di corresponsabilità tra famiglia, scuola e territorio, per un 

i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria sono 

17:00 alle ore 18:30 presso la Scuola Media- plesso                          

sulla tematica “Cos’è il bullismo e il cyber bullismo”. 

, sessuologa, EMDR therapist, 

Si invitano i Docenti a darne comunicazione alle famiglie, secondo le consuete modalità. 

 


