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Circolare della Presidenza n. 284 
Ai docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Gruppo NOI – Generazioni Connesse 

Anche quest’anno il Gruppo NOI lavora con i giovani per prevenire episodi di cyberbullismo con la formula 

del mutuo aiuto tra pari, coadiuvati dalle forze di Polizia, dai docenti e dalla psicologa di Istituto.  

CHI SIAMO? Sei studentesse (Al. S, An.I., Ar. I., Gi. P., In. K. Di 4D; Fr. P. e Gi. S. di 3B), cinque docenti (prof.ssa 

Massara, prof.ssa Massaro, prof.ssa Moschitta, prof. Passalacqua, prof.ssa Testori), il sovraintendente di 

Polizia R. Musco, la dott.ssa L. Pisoni, psicologa del Liceo. 

CHE COSA FACCIAMO? Citando una studentessa del gruppo, “mentre il Progetto per Tommaso informa delle 

problematiche e dei pericoli in rete, Il nostro progetto vuole dare voce, pur mantenendo la riservatezza, 

mediante confronti e dialoghi alle nostre esperienze e ai modi in cui risolvere o la soluzione da trovare in caso 

si venga a conoscenza di situazioni difficili, concentrandosi anche alle persone a cui rivolgersi in quel caso e 

come procedere.” 

QUANDO E DOVE CI TROVIAMO? Circa 1 volta al mese, online, per incontri pomeridiani di circa 1 ora e 30 

l’uno. Il prossimo incontro sarà martedì 27 aprile alle ore 16 online. L’argomento sarà "Il linguaggio, la 

comunicazione e le relazioni".  

CHE COSA CHIEDIAMO? Condivisione a partecipazione. Gli interessati (alunni e docenti) possono 

confermare la loro partecipazione scrivendo a luisa.testori@gmail.com.  

La referente per la E-Policy 

Prof.ssa Luisa Testori 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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