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Circolare n.96

Nuoro 18/12/2017
A tutti i docenti
A tutti gli studenti e le studentesse e
Per loro tramite ai genitori
p.c. Al D.S.G.A.
Al sito web
Amministrazione trasparente
Pubblicità legale

Oggetto: Celebrazione decennale OTB - Teatro Eliseo 20 dicembre 2017- proiezione
docufilm “#Dodicidue”.
In occasione del suo decennale, l’Osservatorio Territoriale sul Bullismo (OTB) intende
promuovere un evento rivolto agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado di
Nuoro, agli insegnanti ed ai genitori, per rinnovare l’attenzione sul fenomeno del
bullismo e della sua recente evoluzione in cyberbullying. Il 20 dicembre p.v., pertanto,
verrà proiettato in anteprima in Sardegna, presso il TEN-Teatro Eliseo Nuoro il docufilm
“#Dodicidue” che racconta la storia di Alice, una studentessa sedicenne sassarese che
dopo anni di vessazioni (principalmente a sfondo sessista) attraverso i social e non solo,
decide di raccontare la sua storia dopo aver assistito in teatro ad un incontro sul
cyberbullismo condotto dal giornalista Luca Pagliari.
Parteciperanno all’incontro le seguenti classi accompagnate dai rispettivi docenti,
usciranno da scuola alle ore 10,30 per recarsi all’Eliseo al termine dell’incontro previsto
alle ore 13,00 gli alunni/e faranno rientro alle rispettive case:
1^ A AFM Prof. Cipriano Mesina,
1^ ATL
Prof. Salvatore Jacobini
2^ ATL
Prof.ssa Salvatora Murru.
N.B. : data l’importanza dell’evento, se altre classi, intendessero partecipare, si
invitano i docenti a segnalarne all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 di
oggi 18/12/2017, l’adesione all’iniziativa .
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