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Agli alunni e ai genitori delle classi IV e V
di Scuola Primaria
e di tutte le classi di scuola Secondaria di I grado
Ai docenti di scuola Primaria e secondaria di I grado
Bacheca ScuolaNext
Sito Web
Oggetto: Bullismo e Cyberbullismo – Incontri di formazione della Scuola Primaria e Secondaria di I
Grado.
Il nostro Istituto è da sempre attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e del
cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione, attraverso una progettualità
che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio. Le finalità
principali dei progetti realizzati e di quelli che si proporranno in futuro sono quelle di sensibilizzare
alunni, famiglie, docenti ed arginare il fenomeno, sempre più dilagante del bullismo nelle scuole e del
suo evolversi nelle forme di cyber-bullismo, con attività ed incontri sul tema rivolti agli studenti, ma
anche alle famiglie e ai docenti nella loro veste di educatori e principali organi di formazione dei
cittadini del domani.
Il progetto formativo proposto per il corrente anno scolastico sarà condotto dall’esperta Dott.ssa
Flavia Libutti composto da 2 moduli di due ore ciascuno, uno destinato agli alunni ed un altro destinato
ai docenti e ai genitori.
L’incontro con gli alunni dal titolo “RISPETTO, CORAGGIO, EMOZIONI: FERMIAMO IL
BULLISMO E IL CYBER-BULLISMO”, si terrà il giorno 21.01.2021, dalle ore 16,00 alle ore
18,00 sulla piattaforma Microsoft al seguente link: https://bit.ly/3bmyZTG
L’incontro con i docenti e genitori dal titolo “STOP AL BULLISMO E AL CYBER-BULLISMO:
COMPRENDERE, PREVENIRE, CONTRASTARE”, si terrà il giorno 27. 01. 2021 sempre sulla
piattaforma Microsoft dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al seguente link: https://bit.ly/3orvAH6

