
 
Avviso n. 142                                                                                                                                                                             Benevento, 08/03/2023     
                         

Agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado 
Ai Sigg.ri docenti in servizio sulla scuola secondaria di primo grado 

Al Sito Web 
 

  Oggetto: calendario incontri su legalità/bullismo/cyberbullismo, a cura della docente referente, prof.ssa Paola De 
Toma. 

 

Si informano le SS.LL., come in indirizzo, che gli incontri in oggetto sono i seguenti e si terranno presso l’aula magna della 
sede centrale dell’”I.C. F. Torre”, secondo il relativo calendario, come specificato di seguito. 

 

1. Venerdì 10 marzo 2023, dalle ore 8.50 alle ore 11.50: incontro-dibattito sull’art. 3 della Costituzione della 
Repubblica Italiana; relatore, avv. Danilo Parente, responsabile dello Sportello “Noi in ascolto”; la scansione oraria 
sarà la seguente: 

    dalle ore 8.50 alle ore 9.50 classi terze, sezioni D, G ed H; 

    dalle ore 9.50 alle ore 10.50 classi terze, sezioni A ed F; 

    dalle ore 10.50 alle ore 11.50 classi terze, sezioni B, C ed E. 

 

2. Martedì 14 marzo, dalle ore 10.50 alle ore 12.20: incontro con l’associazione Libera e con la dott.ssa Procaccini 
(moglie del magistrato Alfonso Lamberti e madre di una bambina di 11 anni, rimasta vittima di un agguato di 
camorra ai danni del padre), nell’ambito della “settimana della legalità”. Le classi interessate saranno le terze B, 
D ed E (come da esito delle operazioni di sorteggio svoltesi presso l’ufficio dello scrivente in data 08/03/2023).  

 

3. Mercoledì 15 marzo, dalle ore 11.20 alle ore 12.50: incontro con gli alunni da parte di “ANPI”, sezione di 
Benevento, nell’ambito del progetto “Per una cultura democratica e costituzionale”, con interventi del prof. 
Amerigo Ciervo e del dott. Michelangelo Fetto. Le classi interessate saranno le terze A, C ed F. 

 

4. Venerdì 17 marzo 2023, dalle ore 8.50 alle ore 11.50: incontri con l’autore (in seguito a lettura di testi narrativi); 
relatrice Anna Baccelliere, scrittrice ed autrice del testo “La bulla. Storia di Giangi Sparato”; la scansione oraria 
sarà la seguente: 

    dalle ore 8.50 alle ore 9.50 classi prime, sezioni F, G ed I; 

    dalle ore 9.50 alle ore 10.50 classi prime, sezioni B, D ed H; 

    dalle ore 10.50 alle ore 11.50 classi prime, sezioni A, C ed E. 

 

5. Martedì 21 marzo, dalle ore 10.50 alle ore 12.20: incontro con gli alunni da parte di “ANPI”, sezione di Benevento, 
nell’ambito del progetto “Per una cultura democratica e costituzionale”, con interventi del dott. Michelangelo 
Fetto. Le classi interessate saranno la seconda H e le terze G ed H. 

 

6. Martedi 4 aprile 2023, dalle ore 8.50 alle ore 11.50: incontri con l’autore (in seguito a lettura di testi narrativi); 
relatore Roberto Bratti, scrittore ed autore del testo “Bulli con un click”; la scansione oraria sarà la seguente: 

    dalle ore 8.50 alle ore 9.50 classi seconde, sezioni A ed F; 

    dalle ore 9.50 alle ore 10.50 classi seconde, sezioni B, E ed G; 

    dalle ore 10.50 alle ore 11.50 classi seconde, sezioni C, D e H. 

 

7. Giovedì 4 maggio 2023, dalle ore 8.50 alle ore 11.50: incontri con l’autore (in seguito a lettura di testi narrativi); 
relatrice Simona Dolce, scrittrice ed autrice del testo “L’isola del sole”; la scansione oraria sarà la seguente: 

    dalle ore 8.50 alle ore 9.50 classi terze, sezioni C e D; 

    dalle ore 9.50 alle ore 10.50 classi terze, sezioni A, B e F; 

    dalle ore 10.50 alle ore 11.50 classi terze, sezioni E, G e H. 

 

8. Lunedì 8 maggio 2023, dalle ore 8.50 alle ore 10.50: incontro/dibattito sul tema delle dipendenze, nell’ambito 
del progetto “conoscere per prevenire”. Incontro con il vicequestore Vessichelli. Le classi interessate saranno le 
terze A, C e D (come da esito delle operazioni di sorteggio svoltesi presso l’ufficio dello scrivente in data 
08/03/2023). 

 
Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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