
  
Progetto AiR – Amici in Rete 

Obiettivo 
In un’ottica di prevenzione e/o contrasto del fenomeno del bullismo e di promozione del vivere in gruppo 
collaborando e rispettando le regole sociali del mutuo aiuto e della responsabilità reciproca, questo progetto 
vuole fornire agli alunni gli strumenti per imparare a riconoscere, proteggersi e affrontare in modo positivo e 
assertivo le possibili situazioni di pressione e le difficoltà legate al bullismo 
Metodologia 
Gli alunni  delle classi 5 della scuola Primaria dell’I.C. “De Finetti”, di entrambi i Plessi, Via Capelli e Via 
De Finetti, saranno coinvolti,  in attività  informative rispetto alla realtà del bullismo  e attività formative 
sulle comunicazione efficace o assertiva  tese a rinforzare la capacità di rispettare se stessi e gli altri. 
Al fine di realizzare il progetto gli allievi delle diverse classi 5, suddivisi per Plesso, saranno incontrati in 
una modalità plenaria, ciascuno presso la propria scuola.  
Per ogni Plesso si prevedono 2 incontri informativi /formativi della durata di 2ore ciascuno, e un ulteriore 
incontro, sempre di 2 ore, per la realizzazione di un prodotto finale da parte degli allievi sul tema affrontato 
(suddivisi in gruppi elaborare una pubblicità progresso). 
Gli incontri avranno luogo nelle date di 15 Marzo 2018 e 19 Aprile 2018  in entrambi i Plessi. 
La data dell’incontro dedicato all’elaborazione del prodotto finale, è da concordare, le famiglie saranno 
avvisate non appena sarà stabilita. 
Per l'accesso del minore agli incontri sarà necessaria l’autorizzazione e il consenso  
firmati da entrambi i genitori.  
Responsabile: 
D.ssa Simona Borromeo, Psicologa – Psicoterapeuta e Insegnante Scuola Primaria presso l’I. C. De Finetti. 
……………………………………………………………………………………… 
MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE AGLI 
INCONTRI PER “AIR: AMICI IN RETE” A.S. 2017/2018 
Io sottoscritto  

padre/affidatario/tutore________________________________________________ e  

Io sottoscritta 

madre/affidataria/tutrice _________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. 

____  

plesso ___________________, a conoscenza del progetto di prevenzione al Bullismo 

“AIR_Amici in rete” 

□  AUTORIZZA           □  NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a minorenne a partecipare agli incontri  previsti con gli allievi delle classi 
quinte del proprio Plesso Scolastico , svolti dalla D.ssa Simona Borromeo  
Data, _____________________  
Firme di entrambi i genitori 
______________________________                          ______________________________   

 

 



 
Il sottoscritto_____________________consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola 
 
                                                          


