
 

CIRCOLARE 262 

 Ai docenti delle classi prime - Sede centrale 

 Al Referente Bullismo e cyberbullismo 

 Alle studentesse e agli studenti delle classi prime  

sede centrale 

 Alle famiglie delle classi prime  - Sede centrale 

 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale A.T.A.     

    Sede 
 Al sito dell’Istituto  www.iissdesanctis.it 

 Agli ATTI    

    Sede                                            

 
OGGETTO: Incontro didattico presso le istituzioni scolastiche con l’Arma dei Carabinieri - Contributo alla 

formazione della «cultura della legalità» - Bullismo e cyberbullismo. 
 

Si comunica che il giorno Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 9:30 presso l’Auditorium Falcone & 

Borsellino in Via Boschetto n. 1 di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) si terrà un incontro didattico fra i 
docenti, gli studenti delle classi  prime  della sede centrale  ed i loro genitori con l’Arma dei Carabinieri di 

Sant’Angelo dei Lombardi quale contributo alla formazione della «cultura della legalità». 

Sarà anche un’importante occasione di formazione e di approfondimenti  verso una corretta educazione 

comportamentale ed emozionale che in assenza di rapporti empatici può degenerare in fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo. 

Un egocentrismo emozionale (naturale fino alla giovanissima età ma) che viene rafforzato al giorno d'oggi da 

esempi sbagliati e deleghe di responsabilità per lo sviluppo dei futuri adulti che ci circondano. 

Tanto premesso, considerata la valenza educativa e culturale di una simile iniziativa promossa dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sollecitata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, si 

invitano le SS.LL. ad una concreta ed attiva partecipazione. 

Gli studenti, sotto la guida dei docenti, predisporranno una serie di domande che saranno  raccolte dalla 

prof.ssa Majorana Paola.   

Durante il dibattito il Capitano Gianpio Minieri, capitano del Comando Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo 

dei Lombardi  Carabinieri intervenuti risponderà a tutti i quesiti elaborati dagli studenti. 

Gli alunni partecipanti all’evento durante la manifestazione saranno vigilati dai docenti secondo 

l’orario di servizio. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’incontro didattico. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli alunni rientreranno in aula per il prosieguo delle attività didattiche. 

  
  

 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iissdesanctis.it/




 

I docenti annoteranno sul registro di classe/elettronico la presa visione della circolare stessa. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Prof. Gerardo Cipriano 


