
 

______________________________________________________________________________

OGGETTO: Incontro di prevenzione al 

 

Giorno 20 febbraio 2023, nell’ambito del progettod’istituto contro il bullismo e cyberbullismo

scelgo la gentilezza” a cura del team di prevenzione al bullismo, si terrà,

secondaria V. Asprea, un incontro a carattere informativo sul Bullismo a cura dalla dottoressa 

Francesca Maesano alle ore 8:30.

L’incontro riguarderà gli alunni della classe prima della Scuola secondaria di primo grado

plesso Oliveto. 
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