
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 
 

Alle famiglie degli iscritti dell’IC Luca Ghini 
 

Al personale docente delle classi prime, Scuola Fedro 
 

Al sito web 
 

e p.c. Ai Collaboratori scolastici Fedro 
 

 
CIRCOLARE N: 185 

 
 
Oggetto:  INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO RIVOLTI A 

STUDENTI E GENITORI 
 
In relazione a quanto in oggetto, si comunicano due iniziative della AIED - Associazione Italiana Educazione 
Demografica -  alle quali la nostra scuola ha aderito:  
 
 

1) Un incontro con il Dott. Maurizio Costantini per le classi prime della Scuola secondaria, il giorno 5 
MARZO – in teatro, dalle ore 10,00 le classi  1D-1B e 1F, dalle ore 11,30 le classi 1C e 1° - sul tema: 
“Bulli e cyberbulli ora basta” 
Il seminario di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo ha come obiettivo quello di 
aiutare gli studenti a comprendere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e a prevenire 
comportamenti “a rischio”. 

2) Un seminario aperto ai genitori degli iscritti nel nostro Istituto, che avrà luogo il giorno 11 MARZO, alle 
ore 16,30, presso il teatro del plesso Fedro, sul tema: 
“Bullismo e cyberbullismo: come prevenire e come intervenire” 
Obiettivo del seminario è di aiutare i genitori a riconoscere, prevenire e contrastare il bullismo e il 
cyberbullismo ed aiutare le ragazze e i ragazzi che ne sono vittime. 
Il seminario sarà condotto dal Dott. Maurizio Costantini, Psicologo, Psicoterapeuta dell’AIED che si è 
occupato del coordinamento del centro psicologico per gli studenti dell’Università degli Studi “Roma 
Tre” e attualmente collabora con i Consultori AIED di Roma per la consulenza psicologica rivolta a 
adolescenti e genitori. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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