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IC DON LORENZO MILANI

Ai docenti dell'Istituto
Nel RE primaria e secondaria

e p.c. al personale ATA
Al Sito

Prot. n. del 23.01.23 (in uscita)

OGGETTO:  - Progetto bullismo e cyberbullismo Istituto “Don Lorenzo Milani” a.s. 2022-23 -
Iniziativa per la Giornata contro il Bullismo del 07 febbraio 2023

Si comunica che in occasione della “Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo” del giorno 07

febbraio 2023, gli alunni dell'Istituto “Don Lorenzo Milani” nell’ambito del Progetto bullismo e

cyberbullismo a.s. 2022-23 celebreranno l’evento con una iniziativa che prevede l’esposizione di

lavori realizzati nelle settimane precedenti, durante i laboratori svolti a scuola, proposti e organizzati

dalle docenti del Team Bullismo d’Istituto.

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria "Filzi" esporranno, in prossimità dei

cancelli del plesso, “le mani blu” con slogans e disegni ideati per la giornata, dopo l'approfondimento

e la discussione realizzata in classe sulla tematica "Bullismo e Cyberbullismo", perché siano visibili

anche all'utenza esterna alla scuola.

SCUOLA SECONDARIA

I ragazzi della scuola secondaria andranno ad esporre alcune delle “loro mani” sulle vetrine dei

negozi del quartiere previa richiesta di consenso dei commercianti per sensibilizzare anche il

territorio in merito a questa tematica. Le “altre mani” verranno esposte in prossimità dei cancelli del

plesso.

Poichè l’attività verrà svolta dalla Referente al Bullismo dell’Istituto, prof.ssa Rebeccato, durante le

proprie ore di lezione, i ragazzi che non frequentano l’ora di religione durante il periodo 27

gennaio-2 febbraio rimarranno in classe a svolgere questa attività di educazione civica, indicata

come necessaria dalla Legge 71/2017 al fine soprattutto di prevenire fenomeni di bullismo e

cyberbullismo.





In particolare, i ragazzi che solitamente entrano dopo o escono prima dovranno compilare il

tagliando sottostante (da consegnare il giorno stesso alla prof. Rebeccato) con autorizzazione dei

genitori ad entrare prima o uscire dopo.

Tutti i ragazzi e tutti i docenti dell’ Istituto sono calorosamente invitati ad indossare qualcosa di

blu/azzurro ( felpa, pantaloni o accessori…) nella giornata del 7 febbraio.

L'occasione è utile per ricordare il progetto del Miur "Generazioni Connesse" (co-finanziato dalla

Commissione Europea nell'ambito del programma “Connecting Europe Facility” - CEF), orientato a

fornire supporto a ragazzi e alle loro famiglie, promuovendo strategie finalizzate a rendere Internet

un luogo sicuro, educando all'uso consapevole della rete imparando a riconoscerne i rischi:

www.generazioniconnesse.it

Si ringrazia tutto il personale scolastico per la collaborazione.

Le docenti del TEAM BULLISMO d’Istituto
Alessandra Rebeccato

Stefania Catinella
Martina Mauro

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993

(da compilare, staccare e consegnare alla prof.ssa Rebeccato)

I sottoscritti…………………………………………………………..e

…………………………………………………………………………genitori dell’alunno/a

………………………………………………….. classe ……sezione………..,

autorizza proprio figlio/a a:
ENTRARE A SCUOLA ALLE ORE 8
USCIRE DA SCUOLA ALLE ORE 14

il giorno ………… Firme genitori
_______________________

__________________________

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/sottofasc. Progetto bullismo 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1
.PTOF/uffici assegnatari: tutti /destinatario:pubblico)

http://generazioniconnesse.it/

