
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Comunicazione n. 173 del 01/03/2022 
Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 
 

OGGETTO: incontri di formazione/informazione sul bullismo. 
 
Si informa che l’Istituto Comprensivo di Torre del Lago ha organizzato due incontri formativi/informativi sul 

bullismo.  

 

Il primo incontro rivolto ai docenti si svolgerà il giorno MERCOLEDÌ 9 MARZO ALLE ORE 17.00 e affronterà le 

seguenti tematiche: 

 definizione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo: attori coinvolti, forme indirette e 

caratteristiche (conoscenza del problema); 

 stimolazione di un modello di comunicazione che possa permettere la comprensione e la 

disattivazione di dinamiche conflittuali; 

 individuazione precoce dei segnali che potrebbero evocare atti di bullismo/cyberbullismo per poter 

suggerire e dare indicazioni su cosa fare e come procedere; 

 elementi di base sulla normativa di contrasto del bullismo/cyberbullismo. 

 

Il secondo incontro rivolto alle famiglie, si terrà giorno GIOVEDÌ 10 MARZO ALLE ORE 18.00 e riguarderà i 

seguenti argomenti: 

 definizione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, quali sono gli attori coinvolti e quali 

caratteristiche hanno (conoscenza del problema); 

 individuazione precoce dei segnali che potrebbero evocare atti di bullismo; 

 interventi per aiutare concretamente il proprio figlio (sia esso vittima, bullo, complice o spettatore), 

attraverso suggerimenti e indicazioni operative su come sostenerlo, spiegando se e quando chiedere 

l’intervento degli specialisti. 

 

Gli eventi si svolgeranno in modalità a distanza su Teams e saranno coordinati dallo psicologo Dott. Vincenzo 

Marsicovetere. Di seguito i link per accedere agli incontri:  

- http://urly.it/3ht8g PER DOCENTI 

- http://urly.it/3ht8q PER GENITORI 

Vista la rilevanza della tematica, si auspica una numerosa partecipazione agli incontri.  

Le docenti referenti per il cyberbullismo                                                              Il Dirigente scolastico 

Susanna Comparini                                                                                                         Vincenzo Maiorca 

Silvia Serra  

 
Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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