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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI
delle Classi PRIME, SECONDE e TERZE
e p. c. Ai GENITORI
e p.c. Ai GENITORI
sito web d’Istituto
Circolare DOCENTI n. 146
Comunicazione STUDENTI n. 132
OGGETTO: SEMINARIO “BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCERE IL FENOMENO PER PREVENIRE LE
COMPLICANZE DI SALUTE FISICA, MENTALE E SOCIALE”.
Si rende noto che Sabato 16 p.v., con inizio alle ore 9:00, presso l’Aula magna, nell’ambito della ormai
sperimentata e sinergica collaborazione del “Leonardo da Vinci” con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria (Commissione “Pari Opportunità” e Commissione “Rapporti
con Scuola e Università”) e con la collaborazione del Lions Club International “Castello Aragonese” di Reggio
Calabria, si svolgerà il seminario in oggetto. Il seminario, dopo i saluti della scrivente DS e del dott. Pasquale
Veneziano, Presidente dell’OMCO, si svolgerà secondo il seguente programma:
Relazioni / Prima Sessione - Moderatori: A. Bagalà - A. M. Danaro - A. R. Federico - D. Tromba
Ore 09.30 - V. Amato, C. De Stefano, A. Salerno: «Diffusione e percezione dei fenomeni ‘bullismo’ e
‘cyberbullismo’»;
Ore 09.50 - Proiezione del video «Stop al bullismo», con introduzione di C. De Stefano;
Ore 10.10 - P. Romeo: «Il mondo digitale tra reale e virtuale: prevenire le complicanze di salute mentale»;
Ore 10.30 - C. De Stefano: «La presa in carico nella psicopatologia web-mediata dell’adulto e
dell’adolescente».
Relazioni / Seconda Sessione - Moderatori: V. Amato - C. De Stefano - A. Rosato - D. Tromba
Ore 11.00 - A. M. L. La Face, G. Ripepi: «Postura e movimento nell’attività fisica nella lotta contro il
bullismo»;
Ore 11.20 - A. Putortì: «Cyberbullismo e disordini alimentari»;
Ore 11.40 - A. M. Danaro: «Aspetti legali dei fenomeni “bullismo” e “cyberbullismo”»;
Ore 12.00 - Conclusione dei lavori: Dott. D. Tromba (Responsabile della Comm.ne «Rapporti con Scuola e
Università»;
Dalle 12.30 alle 12:50 - Dibattito con il pubblico moderato dalla Dott.ssa A. Bagalà e dalla Dott.ssa A. R.
Federico.
All'incontro in oggetto saranno ammesse fino a cinque delle classi in indirizzo e, pertanto, i docenti
accompagnatori delle classi motivate a parteciparvi dovranno, entro le ore 10:00 di mercoledì 15 p.v.,
trasmettere in vicepresidenza, anche per le vie brevi e tramite uno dei referenti della sede di Via Reggio
Campi, l’apposito modulo di “Attività in Aula magna” disponibile presso la segreteria - Area didattica del
Liceo.
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’Aula magna, sarà data la priorità alle classi che non abbiano
preso parte recentemente ad analoghe attività.
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.
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