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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse/agli studenti 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di II grado  
Istituto Tecnico Economico per il Turismo 

Al personale ATA 
 Alla DSGA 
 Al Sito web 

 

OGGETTO:  PREVENZIONE BULLISMO , CYBERBULLISMO E NON VIOLENZA:  CONOSCERE 

PER PREVENIRE 

 

Si comunica che nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022, la Referente dell’Istituto per il Bullismo -   

prof.ssa Antonella Finucci, la psicologa responsabile dello Sportello di ascolto dott.ssa Federica 

Fierro e la Referente per l’Educazione Civica prof.ssa Caterina Ferrauto,  hanno organizzato  degli  

incontri/laboratori sul tema  del Bullismo  e della “Non violenza”. Le attività elaborate avranno 

carattere preventivo, il cui obiettivo sarà  quello di accrescere negli alunni la conoscenza del Bullismo 

e del Cyberbullismo, per favorire le buone pratiche mirate alla prevenzione,  riduzione e contrasto di 

ogni forma di discriminazione ed esclusione, del disagio giovanile nelle sue diverse forme  di 

manifestazione ed espressione.   

I ragazzi,  con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività,  

saranno  coinvolti ed impegnati ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne  con 

corrette argomentazioni mediante  la produzione di un  lavoro finale personale e/o di gruppo che 

potrà essere oggetto di valutazione didattica.  

 

Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 

19 gennaio 2022 classe 2A dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

22 gennaio 2022 classe 4B dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

29 gennaio 2022 classe 3A dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

02 febbraio 2022 classe 4C dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

05 febbraio 2022 classe 1B dalle ore 09:00 alle ore 10:00 
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12 febbraio 2022 classe 2B dalle ore  09:00 alle ore 10:00 

16 febbraio 2022 classe 1A dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

19 febbraio 2022 classe 5B dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

26 febbraio 2022 classe 5C dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

 

VISTA la rilevanza delle tematiche trattate tutti i docenti delle classi coinvolte sono pregati di 

partecipare/collaborare alla buona riuscita delle attività e gli studenti/le studentesse sono invitate/i 

a partecipare come protagonisti dell’apprendimento del buon comportamento che si basa sul 

rispetto incondizionato di sé e degli altri. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Clementina Cervale  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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