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CIRCOLARE n. 416 

 

Oggetto: Partecipazione all’incontro con la Polizia di Stato sul cyberbullismo. 

 

Si comunica che venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella 

Palestra del Liceo Scientifico si terrà un incontro formativo con la Polizia di Stato sul cyberbullismo e 

sull’uso consapevole dei social da parte dei ragazzi. 

L’incontro, che si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo, nonché nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza digitale, è stato organizzato 

dalle referenti d’Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo, prof.ssa Rosa MIGLIO (referente per 

il Liceo scientifico) e prof.ssa Felicia IRMICI (referente per il Liceo Classico). 

Gli alunni delle classi seconde e terze incontreranno il dirigente di Polizia del Commissariato 

di San Severo, dott. Claudio SPADARO e diversi funzionari del Commissariato di San Severo (vice 

ispettore Leonardo PELOSI, Alessandro DE NUNZIO, ispettore Silvano SCIARRA), che 

spiegheranno loro i grandi rischi e le grandi opportunità della Rete, attraverso un percorso di 

consapevolezza dei molteplici comportamenti scorretti che vengono commessi quando non si 

conoscono i significati di molti dei comportamenti che si assumono sui social o attraverso il pc. 

 L’incontro si svolgerà in modo da non interferire con eventuali verifiche scritte od orali, 

secondo il seguente calendario: 

- venerdì 6 maggio 2022: Classi 3^ C, 3^ D e 3^ E sc e classi 1^ D sc, 2^ A, 2^ B e 2^ C sc; 

 

- sabato 7 maggio 2022: Classi 2^ A cl, 3^ A cl, 3^ A sc, 2^ D,  2^ E, 2^ F e 3^ B sc. 

Le classi saranno accompagnate in Palestra dal docente della terza ora e saranno vigilati durante 

l’incontro dai docenti, come da orario.  

 Le classi del classico, che parteciperanno in data 7 maggio, entreranno alle ore 10.00 

direttamente al Liceo Scientifico. Il docente in orario alle ore 10.00, oltre a vigilare in Palestra 

registrerà le presenze. All’incontro prenderanno parte anche le referenti del bullismo, prof.sse Miglio 

e Irmici e le coordinatrici dell’Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, prof.sse Franco M.A. 

e Falcone A.   

Se l’incontro terminerà oltre le ore 12.00, le classi coinvolte usciranno. 
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