
 

 

Limbiate, 31 gennaio 2020 

DESTINATARI: 
A docenti  

Alunni 

Peronale ATA 
genitori delle classi prime Tecnico e 

Professionale 

CIRCOLARE INTERNA N. 248 

OGGETTO: Progetto “Cittadinanza e Costituzione” – Bullismo e Cyberbullismo 

 
Si comunica che le prof.sse Capone e Cappa, in collaborazione col prof. Maggi, terranno alcuni incontri nell’ambito 
del progetto “Cittadinanza e Costituzione” che riguarderanno il bullismo e il cyberbullismo. Si chiede gentilmente ai 

docenti in orario di dare disponibilità per lo svolgimento dell’attività. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

 

CLASSE ORE DOCENTI DATA 

1^ DT  lunedì 3^ e 4^ CAPONE – MAGGI – PIZZOLORUSSO – GERACE 10/2/20 

1^ CT  martedì 3^ e 4^ CAPONE – MAGGI – MINNITI – CROCI 11/2/20 

1^ BT lunedì 3^ e 4^ CAPPA – MAGGI – ZANCHETTA – PINTO 17/2/20 

1^ ET martedì 3^ e 4^ CAPPA – MAGGI – MAZZITELLI 18/2/20 

1^ AP lunedì 3^ e 4^ CAPPA – MAGGI – COLOMBO G. – EMMOLO – GATI’ 24/2/20 

1^ BP martedì 3^ e 4^ CAPPA – MAGGI – PICARIELLO – RONCORONI 25/2/20 

1^ AT  lunedì 3^ e 4^ CAPPA – MAGGI – TOGNONI – PIZZOLORUSSO 02/3/20 

 
Si comunica che al termine di ciascun incontro verrà sottoposto agli studenti un questionario anonimo per la raccolta 

di informazioni sulla presenza e reale incidenza del fenomeno all’interno dell’istituto. Il questionario è stato elaborato 

dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze e viene proposto dal MIUR 
come modello per questo tipo di indagini. La versione originale del questionario è consultabile dal sito della scuola 

(https://www.iiscastiglioni.edu.it/cyberbullismo/) mentre la versione online che verrà sottoposta agli studenti è 

consultabile al seguente indirizzo: https://forms.gle/FfsZiiCYcmJPWfJm6 ed è raggiungibile anche scansionando il 
seguente QR code: 

 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.  Viviana Guidetti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 

VP/VF 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

https://www.iiscastiglioni.edu.it/cyberbullismo/
https://forms.gle/FfsZiiCYcmJPWfJm6

