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Circ.n.94

Senorbì, 16/11/2021
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SEDI DI SENORBÌ’, SUELLI,
BARRALI E SAN BASILIO
AL DSGA

OGGETTO: Concorso interno “Fòrmati e fermiamo insieme il bullismo e il cyberbullismo”
L’Istituto Comprensivo “Gen.le Mezzacapo” si caratterizza per una spiccata attenzione verso le
tematiche della legalità e di una convivenza civile armoniosa, fondata principalmente sul rispetto.
All’interno dell’ampio ventaglio della legalità rientra un impegno particolare dedicato alla
prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, attraverso il progetto strutturale al Piano
dell’Offerta Formativa dal titolo “Fòrmati: ferma il bullismo e occhio alle trappole della Rete”.
La nostra Scuola si pone l’obiettivo di assumere il ruolo di faro, per il coordinamento di iniziative
tese alla promozione di attività formative e interventi educativi, rivolti alla comunità scolastica e, di
riflesso, a quella sociale, che prevedono la collaborazione e il prezioso contributo delle risorse
presenti sul territorio.
Al fine di promuovere la riflessione e la sensibilizzazione verso tali problematiche, spesso
silenziosamente e pericolosamente diffuse tra i preadolescenti e gli adolescenti,
L’ISTITUTO BANDISCE IL CONCORSO INTERNO
“FÒRMATI E FERMIAMO INSIEME IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO”.
Il concorso è aperto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado dei plessi di Senorbì, Suelli,
Barrali e San Basilio.
Le alte finalità del concorso sono quelle di promuovere la riflessione, la prevenzione e mettere
ciascuno nelle condizioni di approfondire la conoscenza del fenomeno e saper mettere in atto azioni
efficaci per contrastarlo; educare e formare gli studenti, per migliorarne le competenze nella sfera
relazionale, nelle dinamiche del gruppo; cercare di abbattere le barriere frutto del pregiudizio, per
favorire un clima di ascolto, condivisione, accettazione e rispetto per ogni persona.
In allegato il Regolamento con tutte le indicazioni per la partecipazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isotta Milia

