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CIRCOLARE N. 150 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5°A, 5B, 5C 

SCUOLA SECONDARIA  CLASSI 1B, 1D, 1F, 2B, 2D, 3°A, 3B, 3C, 3D 

SITO WEB 

 e p.c. Collaboratori scolastici 

Oggetto: PREVENZIONE AL BULLISMO-INIZIATIVE DIDATTICHE   

Si informano i docenti e i genitori sulle seguenti iniziative didattiche inserite nel PTOF d’istituto per la prevenzione al 
bullismo e l’educazione all’uso consapevole dei social network da parte degli adolescenti: 

- il giorno 6 febbraio  nel plesso di via Capelli (Aula polifunzionale) si terrà un incontro con il Dipartimento educational 
della CISCO, leader mondiale di sviluppo delle tecnologie, per sensibilizzare gli alunni sul corretto uso di Internet. 
L’incontro si rivolge alle classi 1B, 1D, 1F, 2B, 2D scuola secondaria di 1° grado con il seguente orario: 9.15-11.15 classi 
seconde; 11.15-13.15 classi prime. 

-il giorno 7 febbraio  in concomitanza con la “prima  giornata nazionale contro il bullismo a scuola” alcuni studenti 
delle classi 3° della scuola secondaria di 1° grado (individuati dai coordinatori in numero di 5 per classe) 
incontreranno gli alunni delle classi 5° scuola primaria (5°A, 5B, 5C). L’incontro si terrà alle ore 10.30 nell’aula magna di 
via De Finetti 170/A. Verrà presentato un video realizzato dagli alunni di scuola secondaria e successivamente si terrà un 
dibattito sull’argomento. Gli alunni delle classi 5B e 5C il 7/02  frequenteranno nel plesso di via De Finetti per l’intero 
orario (inclusa la mensa; è possibile per coloro che sono iscritti al servizio di prescuola usufruire di tale servizio presso la 
sede di via De Finetti). Si invitano docenti a dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni del seguente avviso , 
con obbligo di controllare la controfirma del genitore responsabile. 
Le restanti classi di scuola secondaria e le classi quarte di scuola primaria  rientreranno nel progetto “Generazioni 
connesse” che prevede ulteriori iniziative didattiche programmate entro il mese di marzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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