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Ai Genitori, agli Alunni, ai Docenti 

delle classi 1e della Scuola Secondaria di I Grado 

 

Oggetto: Aggiornamento del calendario delle attività a distanza di contrasto al bullismo e 

cyberbullismo – classi prime 

 

Si comunica che, a seguito delle misure di contenimento del contagio e della relativa proroga della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, le attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo nelle 

classi prime, curate dallo Psicologo Andrea Bilotto, avverranno nella modalità a distanza, con Google Meet, 

nell’ambito delle videolezioni settimanali già programmate, secondo il seguente calendario:  

 

mercoledì 22 aprile:       1^B  h 9:00 – 10:00            1^E h 10:00 – 11:00                1^D h 11:00 – 12:00 

 

lunedì 27 aprile:              1^A h 9:00 – 10:00            1^C  h 10:00 – 11:00 

 

Gli incontri avverranno alla presenza dell’insegnante di classe o, nel caso in cui non sia stata 

programmata alcuna videolezione, alla presenza del coordinatore di classe ovvero, se impegnato in altra 

lezione, di altro docente disponibile. 

 È compito del docente di classe comunicare il Link di Google Meet al Dott. Andrea Bilotto per 

entrare nel gruppo classe nelle ore sopra indicate. 

 Si raccomanda a tutti gli alunni la partecipazione, la puntualità e la massima correttezza.  

 Si ringraziano i genitori per la vigilanza esercitata sui minori e la collaborazione nello svolgimento 

della didattica a distanza in questo difficile periodo di emergenza epidemiologica. 

Si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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