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Alle Famiglie e ai Docenti
delle classi IIA, IIB, IIC, ID, IIE, IIF, IIG Scuola Secondaria
Ai Coordinatori e alla Prof.ssa Consalvo
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito
Circolare 79
Oggetto: Progetto del Centro nazionale contro il bullismo Bulli Stop: “Uniti facciamo la differenza”
Il nostro Istituto, nell’ambito delle attività di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo come
da indicazioni ministeriali, ha deciso di avvalersi del centro Bullistop, che in tutta Italia opera una
serie di iniziative molto importanti.
Il progetto “Uniti facciamo la differenza” si articola in tre fasi:
Prima fase: Un dibattito introduttivo sul bullismo, al quale prenderanno parte studenti del Centro
Nazionale contro il bullismo- Bulli Stop ed esperti del mondo del Bullismo e Cyberbullismo che
potranno dare efficaci consigli ed indicazioni agli studenti su come comportarsi quando ci si trova di
fronte a un caso di bullismo. All’interno del dibattito, che avrà la durata di un’ora e si svolgerà nel
teatro della scuola, verrà spiegata la gara delle idee (seconda fase).
Seconda fase: Per la gara delle idee gli alunni verranno invitati alla realizzazione di idee, frasi, disegni
e altro contro il bullismo e il cyberbullismo; i vincitori saranno premiati durante uno spettacolo a cui
si potrà assistere in maggio, se le condizioni sanitarie lo permetteranno (terza fase). Le idee potranno
essere inviate entro 30 giorni feriali dopo il dibattito. Il regolamento della gara verrà distribuito dal
prof. Calandriello ai Coordinatori delle classi aderenti.
Per questo progetto sono state selezionate le classi IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, che prenderanno
parte al dibattito, nella sala teatro della scuola, nei giorni 12 e 13 novembre.

Gli alunni verranno disposti a distanza e occupando le ultime file.
Nei 15’ di intervallo tra i vari incontri, come da schema seguente, il personale ATA provvederà
all’igienizzazione delle sedute.
12 novembre:
ore 9-10

IIA

ore 10:15-11:15

IIB

ore 11:30-12:30

IIC

ore 12:45-13:45

IID

13 novembre:
ore 9-10

IIE

ore 10:15 -11:15

IIF

ore 11:30-12:30

IIG

Terza fase (eventuale): la visione dello spettacolo matinée di fine maggio al Teatro Olimpico,
durante il quale studenti del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop con studenti delle
scuole superiori daranno vita a un musical che vuole far riflettere sulle tematiche riguardanti bullismo
e cyberbullismo, dedicato ogni anno alle vittime di queste ingiustizie sociali.

L’adesione allo spettacolo prevede un costo di circa 20 euro a testa, da versare come da successive
indicazioni.

Roma, 28 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

