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“ANTONINO DE STEFANO” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via F.lli Aiuto, 16 - 91016 Erice - Casa Santa (TP) 

www.scuolamediadestefano.edu.it 
Tel. 0923/565660 - Cod. Fisc.: 80003700814 

PEO: tpmm044004@istruzione.it - PEC: tpmm044004@pec.istruzione.it 

Circolare N. 263                           Erice, 13-05-2021 

A tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A 

Al Sito web 

 

Oggetto: INCONTRI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA. 

 

In ottemperanza alla la Legge 71/2017 sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, alla Nota ministeriale del MPI del 18/2/2021 e 

considerato quanto emerso il 25 Marzo, durante la riunione della Commissione a tale scopo istituita 

presso la nostra scuola, nel mese di Maggio sono stati pianificati degli incontri formativi ed informativi in 

modalità on line sulla piattaforma Google Meet, diretti a tutte le classi, secondo il seguente calendario: 

 CLASSI TERZE 

Formazione ad opera della Coop. Soc. “L’Elefante bianco”. 

VENERDÌ 21 MAGGIO DALLE ORE 10:15 ALLE ORE 11:45 

 

Per la partecipazione delle singole classi i docenti della 3^ ora, al rientro dopo la prima ricreazione, nei 

suddetti giorni dovranno collegarsi al seguente link:  

meet.google.com/jom-hqqx-wiw 

 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO DALLE ORE 10:15 ALLE ORE 11:45 

Per la partecipazione delle singole classi i docenti della 3^ ora, al rientro dopo la prima ricreazione, nei 

suddetti giorni dovranno collegarsi al seguente link:  

 

meet.google.com/uok-osax-zex 

https://meet.google.com/jom-hqqx-wiw?hs=224
https://meet.google.com/uok-osax-zex?hs=224
https://meet.google.com/uok-osax-zex?hs=224
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 CLASSI SECONDE 

Formazione in Peer education ad opera degli alunni della classe 2^E coordinati dalla Prof.ssa Alberghina 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 9:30 

Per la partecipazione degli alunni i docenti in servizio nelle classi dovranno collegarsi al seguente link:  

 

meet.google.com/pcx-soxr-tmy 

 

 CLASSI PRIME 

Formazione in Peer education ad opera degli alunni della classe 2^C coordinati dal Prof. Tartamella 

MARTEDÌ 25 MAGGIO DALLE ORE 12:10 ALLE ORE 13:10 

Per la partecipazione degli alunni i docenti in servizio nelle classi dovranno collegarsi al seguente link:  

 meet.google.com/kxj-qpep-kxe 
 

 
Per consentire una partecipazione più attiva delle classi ed una interazione più efficace nel corso dei 

momenti di formazione in modalità on line, si richiede ai docenti coordinatori di individuare un alunno 

che nel corso dell’incontro abbia il compito di occuparsi della gestione del microfono all’interno della 

riunione di Google Meet, in modo da fare da portavoce dell’intero gruppo, per i previsti interventi o 

domande da porgere. 

Si invitano, inoltre, i coordinatori a segnalare tempestivamente al Prof. Gerardi o al Prof. Tartamella 

eventuali problematiche legate alla strumentazione tecnica o alla connessione in dotazione alle singole 

classi, in modo da poter trovare le soluzioni più opportune che consentano a tutti gli alunni di partecipare 

alle suddette attività. 

 

 *F.to Il Dirigente Scolastico 
  Giorgina Gennuso 

 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

https://meet.google.com/pcx-soxr-tmy?hs=224
https://meet.google.com/pcx-soxr-tmy?hs=224
https://meet.google.com/kxj-qpep-kxe?hs=122&authuser=0

