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Garbagnate M.se, 27/01/2022 

Circolare n. 118 

Agli studenti e ai docenti delle classi prime  

Licei Russell 
 
 
Oggetto: Prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyber bullismo 
 
Nell’ambito degli interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo si comunicano le 
date degli incontri per le classi prime degli indirizzi Liceo scientifico- Scienze Applicate-Scienze Umane  
 

Giorni Ora  Classi 

Martedì 1 febbraio 8:30-10:00 1A 

Martedì 8 Febbraio 8:30-10:00 1B 

Martedì 15 Febbraio 8:30-10:00 1C 

Martedì 22 febbraio 8:30-10:00 1D 

Martedì 1 marzo 8:30-10:00 1E 

Martedì 8 marzo 8:30-10:00 1F 

Martedì 15 marzo 8:30-10:00 1H 

 
L’azione didattica , a cura del  referente per il Bullismo e il Cyberbullismo 
Prof. Leone Raul Tolisano 
si articola secondo tre aree di intervento: 
 

 la conoscenza del fenomeno: che cos’è il bullismo e il cyberbullismo e come si 
manifestano (Dalle false credenze alle caratteristiche che identificano il fenomeno del 
bullismo; Tipologie di bullismo e ruoli nelle dinamiche di gruppo; Il cyberbullismo: 
caratteristiche e tipologie).  

 La prevenzione: Come ci si può difendere dal bullismo e dal cyberbullismo e come si può 
prevenire un’aggressione fisica o digitale (Il “potere“ del bersaglio: dall’ignorare al 
ridicolizzare il bullo; Alcune regole preventive e strategie di difesa); 

 La difesa: A chi rivolgersi per contrastare il fenomeno? (La legge n. 71 del 2017, e il ruolo 
della polizia postale). 

 
Le classi interessate sono autorizzate ad entrare in anticipo nelle giornate indicate. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Pelella 
Firmato digitalmente 
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