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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle attività educative e didattiche
delle Scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie della provincia di Monza e Brianza
Oggetto: Eventi conclusivi del Corso di formazione su bullismo e cyberbullismo per docenti.
Stimatissimi Dirigenti e Coordinatori,
a conclusione della fase provinciale del corso in oggetto sono
stati organizzati due eventi aperti alla partecipazione di docenti e genitori.
La partecipazione agli eventi per i docenti è libera. L’ingresso è gratuito per tutti gli
spettatori.
Il primo di questi eventi prevede la proiezione di un film sul tema del corso di formazione:
- Un bacio, di Ivan Cotroneo (2016);
- venerdì 13 aprile a Concorezzo presso il Cine-Teatro “San Luigi” in via de Giorgi 56;
- ore 20:30.
La proiezione sarà preceduta da una presentazione a cura del prof. Claudio Villa e sarà seguita da un
dibattito aperto al pubblico.
Il secondo evento prevede due brevi rappresentazioni teatrali, inerenti il nostro tema, allestite e già
messe in scena negli anni scorsi da alunni dell’IC “Aldo Moro” di Seregno:
- Il primo giorno di scuola;
- Bulli e cyberbulli;
- venerdì 27 aprile a Seregno presso il teatro “Santa Valeria” in via Wagner;
- ore 17:30.
Le rappresentazioni saranno precedute da una breve presentazione.
La proposta di due eventi in due località diverse ha lo scopo di favorire, in base alla comodità
dell’orario e della distanza, la partecipazione di docenti, personale scolastico, genitori e – perché no? –
nonni che tanto spesso trascorrono con nipoti e nipotine parte del pomeriggio. La presenza di esperti
potrà contribuire a fornire utili informazioni sul fenomeno che il corso di formazione ha contribuito a
indagare e approfondire.
Vista la rilevanza del fenomeno in questione, si chiede di diffondere questo invito alla comunità
scolastica e a tutti coloro che riterrete opportuno coinvolgere.
Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti
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