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Comunicazione del 28.2.2022 

 

Ai DOCENTI 

Al sito 

 

 

OGGETTO: CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO – POLIZIA POSTALE 

DOCUFILM “HATERS E PICCOLI EROI” 

 

 

Si allega circolare del MI – USR Lazio Ufficio III prot. 6443 del 25/2/2022, relativa 

all’oggetto. 

Il termine ultimo per l’invio delle adesioni è l’11/3/2022, per cui le proposte di partecipazione 

dovranno pervenire all’indirizzo peo o pec entro e non oltre il 9/3/2022, indicando nell’oggetto 

“PARTECIPAZIONE DOCUFILM “HATERS E PICCOLI EROI” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ufficio

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it

      C.F.
 

 
Oggetto:   Docufilm “Haters e piccoli
 

Con la presente, si porta

Comunicazioni, di concerto con

docufilm sull'utilizzo corretto della

cyberbullismo, odio e adescamento
 

Il docufilm dal titolo "Haters

verrà proiettato nel corso della 

presso l'Auditorium Parco della Musica

 

In relazione allo scenario 

nel più rigoroso rispetto delle normative

della mascherina FFP2).  
 

Le adesioni dovranno essere

numero delle studentesse, degli studenti

istituzionale entro l'11 marzo 

nell'oggetto: “Progetto educativo
 

Si invitano le SS.LL. a dare
dei docenti. 
 

Si ringrazia per la consueta
 

            
     
       

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 
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Alle Istituzioni scolastiche
di primo e secondo grado
del Comune di Roma

piccoli eroi”.       

porta a conoscenza delle SS.LL. che la Polizia

con l’Istituto di istruzione superiore Rossellini,

della Rete internet per la prevenzione ed il contrasto

adescamento online. 

Haters e piccoli eroi” che racconta la storia di

 mattinata del prossimo 17 marzo dalle ore 

Musica di Roma.  

 di diffusione epidemiologica da COVID-19,

normative vigenti (si ricorda la necessità del green

essere inviate, con la massima urgenza, indicando

studenti e degli insegnanti partecipanti, al seguente

 p.v.: progettoscuola.poliziapostale@poliziadistato.it

educativo "Haters e piccoli eroi".  

dare ampia diffusione all’iniziativa, promuovendo

consueta e fattiva collaborazione. 

     IL DIRIGENTE
        Michela Corsi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

annarita.bisceglia@posta.istruzione.it  

olastiche  
grado    

Roma 
    

   

Polizia Postale e delle 

Rossellini, ha realizzato un 

contrasto del bullismo, 

di un ragazzo speciale, 

 10:00 alle ore 12:00, 

 l'iniziativa sarà svolta 

green pass e l’utilizzo 

indicando la scuola e il 

seguente indirizzo email 

oliziadistato.it , indicando 

promuovendo la partecipazione 

DIRIGENTE 
Corsi 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  
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