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Circ. n.51  Milano, 5 novembre 2019                                                    

Ai Genitori  dell’ I.C. L. Galvani 
scuola secondaria di primo grado  

plessi Fara-San Gregorio 
 

Ai Docenti  
dell’ I.C. L. Galvani 

scuola secondaria di primo grado  
plessi Fara-San Gregorio 

 
 

Oggetto: inizio attività sul bullismo – cyberbullismo/ reati informatici /convivenza civile  
 

Gentili Genitori,  
 
nell’ottica dell’educazione alla convivenza civile e al contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Si 
comunica che sono state organizzate dal nostro Istituto due iniziative legate al tema in oggetto: 
 
1) le Classi PRIME della scuola secondaria di primo grado I.C. L. Galvani plessi Fara e San 

Gregorio si recheranno presso il III Rep.Mobile della Polizia di Stato (via Umberto Cagni 21, Milano) 
per affrontare insieme ad esperti del settore tematiche aventi l’obiettivo di educare alla legalità, alla 
convivenza civile ed al contrasto al cyberbullismo: 
 

• classi prime Fara giorno Lunedi 9 dicembre 
 

• classi prime San Gregorio Martedì 10 dicembre. 
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2) Adesione per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado I.C. L. Galvani  plessi 

Fara e San Gregorio al progetto gratuito UNITED by EMOTION , progetto didattico nell'ambito 
dell'educazione  Civica ed Affettiva in un approccio multidisciplinare basato sull'empatia collegata 
ai temi della diversità, bullismo, amicizia, disabilità; (questionario a fine progetto anche per genitori). 
Il progetto prevede anche la realizzazione di un elaborato artistico sul tema che potrà partecipare 
ad un contest con premi per la scuola. 

 
  

 
Distinti saluti 

 
         il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Dott. Arch Anna LA ROCCA 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                      ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    

 
 
                                                                                                                            
 


