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Gent. mi 

Prof.ssa Rita Arseni – in qualità di referente contro il Bullismo e il Cyberbullismo SSIG; 
Prof.ssa Anna Luigia Salis - in qualità di referente di Istituto per l’Educazione Civica; 

Prof. Stefano Paone - in qualità di referente contro il Bullismo e il Cyberbullismo SSIG; 
Al Prof. Marco Minutillo - in qualità di referente contro il Bullismo e il Cyberbullismo Scuola Primaria; 

Al prof. Tommaso Castellani – in qualità di Animatore Digitale d’Istituto e F.S. per il PNSD; 
Alla Dott.ssa Maura Mezzetti – in qualità di Presidente del CdI; 

Al Dott. Alfonso Benevento – in qualità di esperto sulle tecnologie e i linguaggi digitali; 
Al Dott. Maurizio Costantini – in qualità di psicologo e psicoterapeuta esperto nelle dinamiche inerenti il Bullismo e il Cyberbullismo; 

Al Dott. Emanuele Montemarano – in qualità di esperto inerente la normativa di riferimento; 
Sito web 

Sedi 
E p.c. al DSGA 

 
Circ. n° 182 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE ANTIBULLISMO - AUDIT INTERNO 
 
Si comunica alla SS.LL. in epigrafe che Lunedì, 10 Maggio 2021, alle ore 14,00, è convocata la Commissione Antibullismo per procedere all’Audit Interno 
finalizzato ai lavori per la certificazione dell’Istituto tramite Bureau Veritas a riguardo della prassi Antibullismo e Cyberbullismo. 
Le attività seguiranno come di seguito indicato: 

- ore 14,00/15,00 predisposizione video da pubblicare sul sito; 

- ore 15,00/16,00: riunione della Commissione; 
- ore 16,00/18,00 Audit interno. 

Si segnala che le date inerenti l’Audit con in responsabile Bureau Veritas sono le seguenti: 
-14 Maggio 2021 (Dirigente Scolastico e referenti Antibullismo per i diversi gradi di Istruzione) 
-28 Maggio 2021 (pratica interviste). 
In occasione delle date indicate, i docenti referenti di Istituto saranno esonerati dal servizio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 05/05/2021 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    
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