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Correzzola, 18.03.2019
Ai Genitori degli alunni e degli studenti
Ai Docenti
Ai Sindaci e agli Assessori all’istruzione
Comuni di Agna– Candiana– Correzzola
Al Presidente dell’AVIS Comunale
dei Comuni di Cavarzere e Cona

Oggetto: percorso formativo – adulti significativi.
Come ampiamente noto, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Correzzola
evidenzia un significativo investimento nella progettazione e nella realizzazione di iniziative volte
alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Per l’a.s. 2018/19, oltre alle iniziative rivolte ad alcune classi della scuola Secondaria di Primo
grado, viene prevista una specifica azione di sensibilizzazione e di formazione dei
genitori e della comunità territoriale in collaborazione con i Comuni di Correzzola, Agna,
Candiana e con l’Avis Comunale di Cavarzere e Cona.
Il programma delle serate è il seguente:
•

Martedì 26 marzo 2019, ore 20,45:”Ciclo vitale della famiglia: dalla famiglia
patriarcale alla famiglia figlio-centrica”;

•

Venerdì 12 aprile 2019, ore 20,45: “Rischio dunque sono: comportamenti a rischio
tra cyberbullismo e sperimentazione precoce in adolescenza”.

Relatrice: prof.ssa Monica Lazzaretto, Responsabile Centro Studi “G. Olivotti” di Mira (Ve)
Sede degli incontri: Centro Polivalente “A. Brigenti”, via Roma 18, Agna.
Vista l’importanza delle tematiche trattate, si auspica una numerosa presenza degli adulti che
rivestono un ruolo significativo nel processo educativo (genitori, docenti, educatori).
Si coglie l’occasione per ringraziare le amministrazioni comunali di Agna, Candiana e Correzzola
nonché l’AVIS di Cavarzere e Cona per il prezioso contributo assicurato per la piena efficace
realizzazione del Progetto.

La Referente Bullismo
Susanna Crepaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

