
 

 

 

 

LICEI “CARTESIO” 
CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
 
Circolare n.   103                
           Ai Docenti 
           Agli Studenti  
           Al Personale ATA 
           SEDE 
 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Diciamo no al Cyberbullismo”  

 

 

Nell’ambito del Progetto di cui alla circolare n. 64, pubblicata in data 14/10/2022, al fine di una migliore organizzazione 

didattico-educativa, si comunica agli interessati la strutturazione del percorso: 

- 14 novembre, ore 9.20 incontro in auditorium delle classi del biennio con 

o  Maria Morisco, Dirigente Scolastico “Licei Cartesio”; 

o Antonio Donatelli, Sindaco di Triggiano; 

o Domenico Diacono, Presidente dell’Associazione “Anto Paninabella”; 

o Nicola Zanni, Associazione “Futuro@Forense”. 

Nei giorni 18 novembre e 2 dicembre in auditorium si terranno alcuni incontri di formazione e sensibilizzazione delle 

classi del biennio con la Prof.ssa Claudia Scicutella, così come di seguito dettagliato: 

- 18 novembre 2022    

 dalle 8:20 alle 9:20 le classi 1A, 2A, 1B, 2B, 1D, 2D; 

 dalle 9:20 alle 10:20 le classi 1E, 2E, 1F, 2F, 1H, 2H;  

 dalle 10:20 alle 11.20 le classi 1G, 2G, 1L, 2L, 1M, 2M; 

 dalle 11:20 alle 12:20 le classi 1N, 2N, 1C, 2C, 1I, 2I. 

- 02 dicembre 2022 

 dalle 8:20 alle 9:20 le classi 1N, 2N, 1C, 2C, 1I, 2I;  

 dalle 9:20 alle 10:20 le classi 1A, 2A, 1B, 2B, 2D, 2H; 

 dalle 10:20 alle 11:20 le classi 1D, 1E, 2E, 1F, 2F, 1H; 

 dalle 11:20 alle 12:20 le classi 1G, 2G, 1L, 2L, 1M, 2M. 

Nei giorni precedenti il 18 novembre e seguenti il 2 dicembre, la Prof.ssa Enza Fortunato somministrerà alle suddette 

classi un Test di verifica, con voto valevole per Educazione Civica.  



 

 

Si ricorda inoltre che il 23 novembre inizieranno, in auditorium, le riprese del cortometraggio di sensibilizzazione alla 

tematica in oggetto, pertanto i ragazzi che hanno partecipato al casting (elenco di prossima pubblicazione) saranno 

impegnati con il Regista e la Produzione. Nello specifico: 

- N. 4 studenti - attori nella prima parte della mattinata per le riprese in auditorium; 

- N. 5 classi-comparse occuperanno i posti a sedere con i rispettivi docenti che, se vorranno, a loro volta 

potranno partecipare come comparse;  

- N. 15 studenti comparse per le riprese da effettuare nei corridoi; 

- N. 5 studenti-attori insieme a N. 15 studenti comparse, per le riprese pomeridiane in giardino. 

Per la buona riuscita del progetto si chiede la massima collaborazione e disponibilità di tutta la comunità scolastica. 

   

 Triggiano, 7 novembre 2022 

 

 

  Il Docente Referente 

  Prof. Nicola Galetta      Il Dirigente Scolastico 

                 Maria Morisco 


