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Centro esami 6753 

 
E C D L Centro accreditato 

San Nicola la Strada, 25/10/ 2019 

Comunicazione n.57 

Ai docenti della classe IB,  classi II e III Scuola Secondaria 
Agli alunni della classe IB, classi II e III Scuola Secondaria  

Al D.S.G.A 
Al Sito Web 

Oggetto: Inizio Progetto “Bullismo e Cyberbullismo” 

 

L’associazione “Approdi d’autore” è attiva da anni nel promuovere l’acquisizione dei valori della 
cultura e della legalità. Grazie alla collaborazione con partner come la Graus Edizioni, l’associazione   
si impegna a realizzare nelle scuole progetti volti alla conoscenza del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e a veicolare attività di prevenzione.  
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa 
tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso, anche per orientamento sessuale, ed è nella 
discriminazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanili che possono 
portare ad azioni di bullismo. Obiettivo che bisogna prefissarsi è educare le nuove generazioni al 
valore positivo della diversità e alla cultura del rispetto;  inoltre, non bisogna demonizzare la rete 
internet, ma  è necessario far comprenderne  ai giovani i vantaggi e le opportunità che essa può 
offrire mettendo in guardia dai pericoli che questi comportano; da qui l’esigenza di offrire, a quanti 
operano nella scuola, strumenti adeguati onde evitare che le infinite potenzialità offerte dalla rete 
creino situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche. 
A tale scopo il percorso  si prefigge di: 
 

 sensibilizzare  gli alunni sulle caratteristiche del fenomeno e  dotarli  degli strumenti  
necessari per affrontarlo 

 identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di 
intervento individuale 

 identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 
programmi individuali  

 individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno. 
  

Si comunica agli interessati in indirizzo che il giorno 5 Novembre 2019  avranno inizio le attività del 
progetto curriculare “Bullismo e Cyberbullismo” destinato agli alunni della  classe prima B, delle 
classi  seconde e  terze della Scuola Secondaria. 

 Gli  incontri si terranno nell’aula Pier delle Vigne . 

Gli  incontri per la classe prima B e per le classi seconde  saranno comunicati successivamente.  
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CLASSI DATA ORARIO 

3A 3E 3C Martedì 5 Novembre 9:00/9:30 

3F 3 G Martedì 5 Novembre 9:30/10:00 

3B 3D Martedì 5 Novembre 10:00 /10:30 

3A 3E 3C Martedì 19 Novembre 9:00/9:30 

3F 3G Martedì 19 Novembre 9:30/10:00 

3B 3D Martedì 19 Novembre 10:00 /10:30 

3A 3E 3C Martedì 3 Dicembre 9:00/9:30 

3F 3G Martedì 3 Dicembre 9:30/10:00 

3 B 3D Martedì 3 Dicembre 10:00/10:30 

                                                                                                               

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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