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Prot. N° 4530/IV.5                        Cittanova 06/10/2022  
 

 Ai Sigg. Docenti  
Agli studenti delle classi prime e, 

 per loro tramite, ai Genitori 
All’Albo Scuola  

Al sito Web  
 

 
Circolare n. 26 

 
 
Oggetto: Progetto “Bulli e Cyberbull”. Percorso formativo per studenti e genitori.  

 
 

Si informa che questa Istituzione Scolastica, ottenuta l’autorizzazione per l’espletamento 

del Progetto “Bulli e CyberBull”, ha organizzato una serie di incontri formativi con gli studenti di 

classe prima e con i loro rispettivi genitori, per diffondere una maggiore conoscenza sul fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo.  

Il progetto prevede azioni  varie mirate a prevenire l’uso distorto di Internet e di altri  

mezzi di comunicazione informatizzata al fine di  rendere  più consapevoli gli studenti ed i loro 

genitori dei rischi e dei pericoli che esistono nella rete e promuovere l’uso sano e consapevole del 

web, volendo creare e diffondere buone prassi di prevenzione adottando il metodo partecipativo 

della famiglia nella scuola per rinforzare la capacità di difendersi e di chiedere aiuto nei casi di 

pericolo personale e sociale.  

Di seguito si riporta il calendario degli incontri, organizzati in momenti paralleli alla 

presenza di esperti qualificati: 

 
GENITORI 

Giorno Orario Sede 
Classi 

interessate 
Referente Tema trattato 

12/10/2022 14:30 
19:00 Liceo 

Scientifico 
“M. Guerrisi” 

1A - 1B -1I Dott. ssa Michela 
Pensavalli 
(Psicologa-

Psicoterapeuta) 

“Il cambiamento delle 
relazioni 

interpersonali 
nell’epoca 

ipertecnologica” 
09/11/2022 14:30 

19:00 
1C - 1D  
1E - 1L  

 
 
 
 
 



 
 

 
ALUNNI 

Giorno Orario Sede 
Classi 

interessate 
Referente Tema trattato 

12/10/2022 
14:30 
19:00 Liceo 

Scientifico 
“M. Guerrisi” 

1A - 1B - 1I 
Dott.ssa Doriana 

Tripodi 
(Psicologa  Clinica, 

Psicoterapeuta 
Cognitivo-

comportamentale) 

“La valutazione dei 
rischi e delle 

opportunità dei 
social network” 09/11/2022 

14:30 
19:00 

1C - 1D   
1E - 1L  

 
 
Considerato l’elevato valore formativo degli incontri e lo spessore specialistico dei 

referenti, di cui si allegano di seguito i rispettivi profili professionali, si raccomanda caldamente una 

diffusa partecipazione degli interessati. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dott.ssa Doriana Tripodi 
 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta Cognitivo comportamentale.  

 Specializzata in Psicologia Scolastica e Mediazione 
familiare.  

 Esperta in bullismo e cyberbullismo.  
 Da diversi anni collabora con l'Università degli Studi di 

Padova e con l'Università del Sussex in ricerche scientifiche 
internazionali, ed è co-autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche. 

 

 

 

Dott.ssa Michela Pensavalli 

Psicologo, Psicoterapeuta Psicoterapia ad indirizzo cognitivo 
comportamentale 

 Professore invitato presso l’Ateneo Regina Apostulorum di 
Roma 

 Coordinatrice della Comunità Terapeutica per la cura delle 
dipendenze comportamentali “Sisifo” 

 Docente interno SCint – Scuola di specializzazione Cognitivo 
Interpersonale di Roma 

 Ricercatrice ITCI – Istituto di Terapia Cognitivo 
Interpersonale di Roma 

 


