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Cari genitori ed insegnanti, 
 
Vi informo che il nostro Istituto ha organizzato un laboratorio linguistico-espressivo di 
sensibilizzazione e prevenzione al bullismo e cyberbullismo per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado, seguendo le recenti Linee di orientamento del Ministero. 
 
I contenuti sono coniugati in maniera sinergica a importanti nuclei tematici quali l’educazione alle 
emozioni e il potere della “parola”. L’incontro, connotato quasi come “spettacolo” che coinvolge 
attivamente i bambini, è concepito come una sorta di addestramento a divenire poliziotti anti-
bullismo e detective smontabulli. 
 
Il laboratorio è condotto da Diego Mecenero, scrittore e giornalista, autore di “Il segreto del 
mantello blu”, “Lo Smontabulli” e “Storie con i fiocchi”. 
 
L’incontro si terrà il 19 novembre presso l’aula magna del liceo scientifico “E.Torricelli” secondo le 
seguenti modalità: 
 
-dalle ore 08.30 alle ore 10.00 le classi terze della scuola primaria 
-dalle ore 10.30 alle ore 12.00 le classi quarte e quinte della scuola primaria 
-dalle ore 14.45 alle ore 16.00 le prime classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
Nel corso dell’evento potrebbero essere effettuate delle riprese video, quindi verrà consegnata ai 
genitori  una liberatoria per l’autorizzazione, che dovrà essere compilata da entrambi e 
consegnata all’insegnante coordinatore di classe. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Franco Lever 

(sottoscritto con firma digitale) 
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