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Roma, 16 febbraio 2018       
Alle Famiglie e Agli Alunni delle 

Classi: 1D, 1H, 1I, 1F, 2A, 2D, 2F, 2R, 2I, 3M, 3D  
 
Al Personale Docente e ATA  

          
                     SEDE CENTRALE E BUON PASTORE 

 
 

CIRCOLARE n. 378 

 
Oggetto: Replica della compagnia Teatro in movimento con lo spettacolo “Condividi” nell’ambito 

delle attività di prevenzione per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

 

Come noto il 6 febbraio u.s. si è svolto il Safer Internet Day (SID) la giornata mondiale della sicurezza in 
rete, ricorrenza annuale istituita nel 2004, allo scopo di sensibilizzare sui rischi connessi ad internet. In con-
comitanza con il SID, anche quest’anno, si è da poco tenuta la seconda giornata nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”, lanciata 
dal Miur lo scorso anno scolastico, con progetti, eventi e buone pratiche delle scuole italiane. 

 

A tal fine il Liceo Montale replica lo spettacolo in oggetto lunedì 19 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 presso l’Aula Magna della sede centrale rivolto alle classi 1D, 1H, 1I, 1F, 2A, 2D, 2F, 2R, 2I, 3M, 
3D della sede centrale e della succursale del Buon Pastore.  

Con circolare successiva saranno indicate le attività programmate per la sede succursale di Paladini. 
 
Le classi 1D, 1H, 1I, 1F, 2A, 2D, 2F, 2R, 2I, 3M, 3D si recheranno alle ore 11,00 presso l’Aula Magna della 
sede centrale. Al termine dello spettacolo le classi, la cui uscita è prevista per le ore 14,00, svolgeranno re-
golarmente la sesta ora. 
Per maggiori dettagli e /o chiarimenti rivolgersi alla Referente prof. ssa Caterina Gioia  
 
 
La referente per il contrasto 
al bullismo e cyberbullismo  
prof.ssa Caterina Gioia  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


