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                                                                                                                   San Nicola la Strada, 31/01/2020 

Comunicazione n.153                                                              

                                                         Ai docenti  e agli alunni  

della Scuola Secondaria di I grado  

Al Sito Web 

Al D. S.G.A.  

 

Oggetto: “ 7 febbraio 2020  Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola” 

 

 

Il 7 febbraio 2020 si celebra la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, 

fenomeni sempre più rilevanti, all’interno delle scuole e fuori dalle aule, nella vita di tantissimi 

ragazzi. Il legame tra queste due tematiche è molto intenso: se, infatti, fino a qualche tempo fa i 

bulli agivano solo “fisicamente”, ora il problema ha preso una piega diversa, in quanto gli stessi 

attaccano i ragazzi anche sul web; è importante, dunque, prendere le giuste precauzioni e fare un uso 

consapevole degli strumenti digitali. 

 A tal proposito e in continuità con il percorso già iniziato, si propongono delle attività da realizzare 

con gli alunni della Scuola Secondaria. Nelle classi prime e seconde le attività si potranno espletare  

durante la prima settimana di febbraio, mentre le classi terze il giorno 7 febbraio dalle ore 10,00: 

 Classi Prime: produzione di un unico disegno su tela.  

Classi seconde: realizzazione di poster plastificati da affiggere a scuola (uno per classe) 

Classi terze: flash mob (spazio antistante all’edificio scolastico a o in palestra) 

 Tutte i lavori saranno presentati il giorno 7 febbraio e poi   caricati sulla piattaforma “Generazioni 

Connesse”.  

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