
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

18 GENNAIO 2019 

LA SCUOLA E LA POLIZIA INSIEME 
CONTRO IL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

La Polizia Postale incontra gli alunni del 1° Circolo, del 2° Circolo e della Scuola Secondaria 

di 1° Grado “ San Tommaso” di Mercato San Severino per formare e informare i ragazzi su 

un uso sano, legale, sicuro e consapevole della rete. 

 

Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola  

Venerdì 18 gennaio ore 10:00 - Plesso scolastico San Vincenzo  

I rappresentati di classe e sezione sono invitati a partecipare all’evento 

 

PROGRAMMA: 

 

ore 10:00:  Saluti e avvio dei lavori  

ing. Anna Buonoconto - Dirigente scolastico del 2° Circolo di Mercato San 
Severino;  

ore 10:15: Bullismo e cyberbullismo a scuola 
- dott.ssa Laura Teodosio dirigente scolastico 1° Circolo di Mercato San 

Severino 
- dott.ssa Renata Florimonte dirigente scolastico scuola secondaria primo grado 

“San Tommaso d’Aquino” di Mercato San Severino 
ore 10:30:  La prevenzione al bullismo e cyberbullismo: è possibile?   

  dott.ssa Roberta Manzo – Ispettore di Polizia Postale 

ore 11:30:  Chiusura dei lavori  
- dott. Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino 
- dott.ssa Vincenza Cavaliere, Assessore alle politiche culturali. 

ore 11:30:  Saluto finale degli alunni   

  

 Usa la bocca per dare baci e non per insultare. 
 Usa le mani per donare e non per dare pugni 
 Usa le braccia per stringere e non per picchiare 
 Usa il sorriso per ridere con gli atri e non degli altri. 

 

COMUNE MERCATO SAN SEVERINO 

DIREZIONE DIDATTICA 
II CIRCOLO MECATO SAN SEVERINO 


