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Circ. n°89

Roma, 05/11/2019

Ai Docenti delle classi 1A, 1B, 1LC e 1LF
Agli Alunni delle classi suddette

SEDE CENTRALE

Oggetto : Proiezione di un film per la prevenzione del bullismo

Si comunica che, nell’ambito del progetto di prevenzione e di informazione sui fenomeni del bullismo,
cyberbullismo e dipendenze, approvato dal Collegio dei Docenti il giorno 30 settembre 2019, la Prof.ssa
Lucia Mancini, in quanto referente del medesimo progetto, e la Prof.ssa Rosamaria Barbero hanno previsto
per quattro (4) prime classi del Liceo Classico e Linguistico della sede centrale, ovvero la 1A,1B, 1LC e
1LF, un incontro in cui sarà proiettato il film’’Mio fratello rincorre i dinosauri ’’, con la regia di Stefano
Cipani, tratto dal libro omonimo di Giacomo Mazzariol.
Pertanto, il giorno 18 novembre p.v. alle ore 8.15 gli alunni delle suddette classi, dopo aver effettuato
l’appello in classe e raccolti € 5,00 per ciascuno, si recheranno presso il cinema multisala Doria _ Via
Andrea Doria 52, per assistere alla visione del film sopra citato con i rispettivi accompagnatori, come da
elenco di seguito riportato.Al termine del film, previsto per le ore 11.00 circa, gli alunni parteciperanno ad
un dibattito e, a seguire, ci sarà la proiezione dei risultati relativi al questionario sulle problematiche del
bullismo e cyberbullismo.Interverranno gli esperti dell’EURES, l’ente europeo di ricerche economiche e

sociali che ha già collaborato con il nostro Istituto e gli otto ragazzi del PCTO (ex Alternanza-ScuolaLavoro) che hanno analizzato i dati del questionario.Alle ore 12.30 circa, gli alunni, previa autorizzazione
debitamente firmata dai genitori, faranno ritorno a casa in via autonoma.
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