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CIRCOLARE 146 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Delle classi QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA-LORO PLESSI 

E p.c. ai Referenti di plesso Basile e Rambaldi 

SITO WEB 

OGGETTO: PROGETTO AIR- FORMAZIONE CLASSI QUINTE 

Si comunica che nell’ambito del Progetto AIR- Amici in Rete di prevenzione al bullismo e 

cyberbullismo si svolgeranno specifiche attività per le classi quinte di scuola primaria. 

Gli incontri tenuti dalle docenti Pannoncini e Borromeo si svolgeranno nelle rispettive 

classi. 

Gli incontri porranno al centro il tema della connessione virtuale, che ha  effetti “reali" 

dunque della necessità di costruire un dialogo intorno a questi temi, con l'intento di 

rendere gli alunni maggiormente consapevoli dell'importanza delle relazioni sociali nella 

loro vita, di una comunicazione efficace e di conseguenza riflettere su come gestirle al 

meglio. 

Saranno proposte delle attività ludico-laboratoriali e verrà proiettato un breve video, 

successivamente i bambini insieme, dopo aver riflettuto sulle attività appena svolte, 

realizzeranno un DECALOGO con le loro personali regole per ESSERE VIRTUOSI E 

VIRTUALI.                      

Il calendario degli incontri è il seguente: 

13 marzo  – dalle 14:15 alle 16:15 – classe 5C 

27 marzo – dalle 14:15 alle 16:15 – classe 5D 

17 aprile  – dalle 14:15 alle 16:15 – classe 5A 

26 aprile  – dalle 14:15 alle 16:15 – classe 5B 

15 marzo -dalle 11,00 alle 13,00 plesso De Finetti,   e dalle 14,30alle 16,30 plesso Capelli. 

19 aprile  -dalle 11,00 alle 13,00 plesso De Finetti,   e dalle 14,30alle 16,30 plesso Capelli. 

10 maggio-dalle 11,00 alle 13,00 plesso De Finetti,   e dalle 14,30alle 16,30 plesso Capelli. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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