
 
Prot. n. 9009/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 14.11.2016 

 
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI 

del PRIMO BIENNIO 
e p. c. Ai GENITORI 
Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 186 

Comunicazione STUDENTI n. 163 

 
OGGETTO: CONVEGNO «BULLI E CYBERBULLI: CHI SONO, COME DIFENDERSI» 
 
Si rende noto che, organizzato dal Rotary Club - Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” (in 
collaborazione con Gianfranco Idotta, avvocato specializzato nel diritto di famiglia e collaboratore 
alla stesura del libro: “La prepotenza invisibile, bulli e cyberbulli: chi sono, come difendersi”, e con il 
patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Presidenza del Consiglio Regionale della 
Calabria), sabato 19 p. v., tra le ore 9:15 e le 12:30 ca., presso l'Auditorium "Nicola Calipari" - 
Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, si svolgerà il convegno in oggetto. 
Il convegno prevede, dopo i consueti saluti istituzionali, i seguenti interventi: Avv. Lorenzo Puglisi e 
Cav. Luciano Garofano, autori di “La prepotenza invisibile, bulli e cyberbulli: chi sono, come 
difendersi”; Prof. Carlo Arnese - Giornalista freelance; Prof. Paolo Albino - Prefetto del Rotary Club 
R. C. Sud “Parallelo 38”; Anna Barbaro - Campionessa paralimpica; D.ssa Genevieve Di Natale e 
D.ssa Anna Curcurato, Commissario Capo e Assistente Capo della Polizia Postale di Reggio Calabria; 
D.ssa Alessandra Presta - Psicologa e Psicoterapeuta; D.ssa Maria Squillace - Responsabile Centro 
abusi sessuali presso l’ASP5 di Reggio Calabria. 
 
In considerazione delle valenze informative e formative dell'evento, si auspica una significativa 
presenza degli allievi del Liceo. 
 
L'appuntamento degli alunni con i rispettivi accompagnatori è fissato alle ore 8:45, davanti agli 
ingressi dell'Auditorium "Nicola Calipari", ove gli stessi docenti - avendo acquisito entro il giorno 
precedente le regolamentari autorizzazioni dei genitori, rilasciate sugli appositi tagliandi del 
libretto personale - effettueranno l'appello dei presenti; le classi saranno sciolte al termine della 
manifestazione, intorno alle ore 12:30. Pertanto, gli accompagnatori delle classi che intendano 
prendere parte alla manifestazione in argomento dovranno, entro le ore 12:00 di giovedì 17 p. v., 
presentare alla referente prof.ssa Valentina Colella (anche tramite i responsabili delle succursali di 
Via San Prospero, Via Trabocchetto e Via Reggio Campi) l'apposito modulo di “uscita didattica”. 
 

Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

