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Torino, martedì 10 aprile 2018
Circ. n.72
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie
Ai docenti referenti del bullismo
Al Personale ATA della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Incontri informativi rivolti ai genitori su bullismo e cyberbullismo
Gli incontri rivolti ai genitori, ai docenti e al personale ATA delle scuole secondarie di
Primo e Secondo Grado, hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza
critica del fenomeno del disagio a monte dei comportamenti caratterizzanti il bullismo.
Saranno trattati e analizzati i vari tipi di comportamento aggressivo (verbale, fisico,
materiale, virtuale, psicologico), i possibili metodi di gestione del conflitto da parte
della comunità educante e saranno illustrati i potenziali rischi connessi all’utilizzo di
internet e social network.
Il secondo incontro si terrà giovedì 3 maggio 2018 presso l’IIS Giulio Natta di Rivoli
sito in via XX Settembre 14/A, dalle ore 16 alle ore 19.
Gli incontri saranno tenuti da un gruppo di esperti operanti sul territorio, per la
prevenzione e la gestione di episodi di prevaricazione e di bullismo:
- Dott. Valter Bouquiè del Nucleo di Prossimità del Corpo di Polizia Municipale di
Torino;
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-

Dott. Giovanni Ghibaudi Centro Mediazione del Comune di Torino;

-

Dott.ssa Cristina Mastronardi psicologa esperta di psicoeducazione sul trauma.

Modalità di iscrizione: sarà cura delle scuole raccogliere le adesioni di genitori,
docenti e personale ATA interessati e comunicare il numero dei partecipanti
compilando il modulo di cui al seguente link:
https://goo.gl/forms/681AJvfV0uhKP6g72
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
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