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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali  di primo e secondo grado della Toscana  

 Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di primo e secondo grado della Toscana  

                                                  e,p.c.            Ai Dirigente degli Uffici Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: Iniziativa di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - matinée con i protagonisti 
dello  spettacolo  “Il  Nodo”  di  Johnna  Adams.  Per  le  classi  seconde e terze delle scuole secondarie di 
I grado e il biennio delle scuole secondarie di II grado. 
 
Con riferimento alla nota Mi prot. 1071 del 30 aprile 2021 si  comunica che, nell’  ambito  delle  attività  

promosse per il contrasto del fenomeno del bullismo , la Direzione Generale per lo Studente – Ufficio III 

segnala che il giorno 8 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sarà trasmesso in diretta streaming 

sul canale Youtube di FARE X BENE Onlus  http://youtube.com/c/farexbeneonlus  la rappresentazione 

teatrale  “matinée” online dello spettacolo  “Il  Nodo” di Johnna Adams. Il progetto è rivolto agli studenti e  

alle studentesse delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado e al biennio delle scuole 

secondarie di II grado. 

Durante la rappresentazione on line di un estratto della pièce teatrale , veicolata sulla piattaforma ZOOM 

in diretta streaming sul canale Youtube di FARE X BENE, avrà luogo un incontro - dibattito con la 

protagonista,  l’attrice  Ambra  Angiolini    e  un  team  di  esperti  di  FARE  X  BENE  sulle  tematiche  in  oggetto. 

Per  tutti  i  dettagli  e  le  informazioni  si  allegano  nota  MI  e  locandina  dell’evento. 

 
Allegati  
1. Nota MI prot. n.1071 del 30/04/2021  
2. Locandina 8 maggio 2021 “Il Nodo”   
                                                                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                                                                   Roberto CURTOLO 
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