
 

 

Liceo Classico “Bernardino Telesio”- Cosenza 

 
Nell’ambito delle attività per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
partirà il progetto  

“TIENILO ACCESO! 
Naviga in rete, posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello”. 
 
Gli studenti avranno l’occasione di incontrare, giorno 25 ottobre 2022 c/o 
l’auditorium “A. Guarasci”, il Presidente dell’Associazione “Ciak - 
Formazione & Legalità”, Dott.ssa Roberta Mallamaci, in una giornata di 
formazione e prevenzione. 
 
Gli studenti del primo biennio (tutte le classi prime e seconde della sede 
Telesio - Pancrazio)  alle ore 8.20, si recheranno regolarmente in classe per 
l’appello e il docente della prima ora li accompagnerà poi in Auditorium. I 
docenti si alterneranno come da regolare orario di servizio.  
Gli studenti del primo biennio (classi prime e seconde della sede Telesio - 
S.Agostino) alle ore 8:20 si recheranno autonomamente in Auditorium dove 
incontreranno per l’appello il docente di riferimento di seguito indicato: 
 

CLASSE DOCENTE 

1^ A Cam Prof.ssa Buccieri 

2^ A Cam Prof.ssa Galati/8:20 
Prof. O’Connel 9:20 

2^ B Cam Prof.ssa Niccoli 

2^ C Cam/Bio Prof.ssa Gatto 

1^ A Eu Prof.ssa Reda ore 8:20 
Prof.ssa Travo ore 9.20 

2^ A Eu Prof.ssa Volpe 

 
La formazione avrà luogo dalle ore 8.30 alle 10.10.   
Al termine, gli studenti faranno autonomamente rientro in aula per il 
prosieguo delle lezioni secondo il regolare orario scolastico.  
 
Gli studenti del secondo biennio (tutte le classi terze e quarte della sede 
Telesio - colle Pancrazio), dopo la ricreazione, dalle 10.30 in poi, si 
recheranno con il docente della terza ora in Auditorium.  
I docenti si alterneranno come da regolare orario di servizio. 
Gli studenti del secondo biennio (tutte le classi terze e quarte della sede 
Telesio - S.Agostino) dopo la ricreazione, autonomamente si recheranno in 
auditorium dove incontreranno il docente di riferimento di seguito indicato: 
 
 



CLASSE DOCENTE 

3^ A Cam Prof.ssa Mazzarelli 

4^ A Cam Prof. G. Covelli 

3^ B Cam Prof.ssa Travo 

4^ B Cam Prof. Mandarino 

3^ C Cam/Bio Prof.ssa B. Marchio 

3^ A Eu Prof. Di Foggia 

4^ A Eu Prof.ssa Ventura  

4^ B Eu Prof.ssa Fotì 

 
La formazione avrà luogo dalle ore 11.00 alle ore 12.50, poi gli studenti si 
recheranno autonomamente a casa. 
 
La ricreazione verrà effettuata come di seguito indicato: 
 

CLASSI RICREAZIONE  

Primo biennio 
sede Telesio - colle Pancrazio 

 
10.10 -10.25 

Primo biennio 
sede Telesio - S.Agostino 

 
10.25-10-40 

Secondo biennio 
sede Telesio - colle Pancrazio 

Ricreazione unica 
10.10-10.25 

Secondo biennio 
sede Telesio - S.Agostino 

Ricreazione unica 
10.05-10.20 

 
Ad ogni classe verrà assegnato un settore dell’auditorium, come da piantina 
che verrà consegnata al docente di riferimento. 
 
 
 
 Il docente referente del progetto 
 
          Prof.ssa Alessia Travo 


