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Pinerolo 15/03/2021  Agli studenti e alle famiglie delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado di: 

 Pinerolo (Silvio Pellico) 

 Buriasco 

p.c. a tutti i docenti di scuola sec.di I grado  

e p.c. alla DSGA 
 

Circ. N. 311  

OGGETTO: Incontri progetto prevenzione Cyberberbullismo 

La scuola, collaborando con l’ASL TO3, ha attivato il progetto di prevenzione al 
Cyberberbullismo:  IT’S COMPLICATED – da grande voglio fre lo youtuber. 

Propone a tal fine un ciclo di quattro incontri-laboratori con i ragazzi delle classi terze 
avvalendosi del coinvolgimento di figure professionali esperte (psicologi ed educatori) ed un 
incontro di formazione-informazione-supporto per genitori della durata di 1 ora e 30. 

Gli incontri con gli studenti avverranno in modalità telematica, attraverso gli account 
istituzionali, nei giorni: 

 

classe 3A 3B 3C 3D 3A 3B 

1° incontro 
mar 16/03; 
9:00-10:30 

mar 16/03; 
11:00-12:30 

gio 18/03;  
9:00-10:30 

merc 17/03; 
10:30-12:00 

merc 17/03; 
9:00-10:30 

gio 18/03;  
15:00-16:30 

2° incontro 
lun 22/03; 

10:30-12:00 
lun 22/03; 

14:00-15:30 
gio 25/03;  

14:00-15:30 
mar 23/03; 
10:00-11:30 

lun 22/03;  
9:00-10:30 

gio 25/03;  
9:00-10:30 

3° incontro 
mar 30/03; 
10:30-12:00 

lun 29/03; 
11:00-12:30 

mar 30/03; 
9:00-10:30 

merc 31/03; 
9:00-10:30 

lun 29/03;  
9:00-10:30 

merc 31/03; 
11:30-13:00 

4° incontro 
merc 7/04; 
10:30-12:00 

merc 7/04; 
14:00-15:30 

gio 08/04;  
14:00-15:30 

gio 08/04;  
11:00-12:30 

ven 09/04;  
11:00-12:30 

ven 09/04;  
9:00-10:30 

 

Incontro con docenti  Giovedì 8 aprile  alle ore 17.00/18:30 

 

L’incontro di formazione con i genitori è previsto, con medesime modalità, il giorno: 

giovedì 15 aprile, ore 17:30-19:00 

il link sarà comunicato il giorno precedente tramite il sito istituzionale e la bacheca del 
registro elettronico 

 
con l’augurio di vedervi numerosi, 
si augurano 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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