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CIRCOLARE N.379

Senorbì, 02/05/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
E SCUOLA PRIMARIA
SEDE DI SUELLI
AL DSGA

OGGETTO: Incontri su bullismo, cyberbullismo e uso responsabile delle nuove tecnologie
In merito al Progetto sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo Formati: ferma il
bullismo e occhio alle trappole della Rete, a integrazione delle attività promosse dai docenti curriculari, le
classi 1D/3D e 2D della Scuola Secondaria di I grado e la classe 5D della Scuola Primaria del plesso di
Suelli parteciperanno agli incontri condotti a cura del Maresciallo Stropiana, il quale interverrà presso la
sede della Scuola Secondaria di Suelli nei seguenti orari:
•

1D/3D Secondaria, giovedì 12 Maggio 2022 a partire dalle ore 15,00;

•

5D Primaria e 2D Secondaria, martedì 10 Maggio 2022 a partire dalle ore 12,00.

Le tematiche affrontate durante gli incontri saranno le seguenti: bullismo, cyberbullismo, uso
responsabile e consapevole delle nuove tecnologie, giochi pericolosi in Rete, rispetto della privacy,
rispetto e accettazione dell’altro, tolleranza, conseguenze negative del pregiudizio, attenuazione del
linguaggio aggressivo, buone pratiche per imparare l’ascolto attivo e l’empatia, riflessione responsabile
sulle conseguenze delle proprie azioni, spunti di riflessione sulla cura del proprio ambiente.
L’iniziativa è tesa alla realizzazione di attività formative e interventi educativi, rivolti alla comunità
scolastica e, di riflesso, a quella sociale, in collaborazione e con il prezioso contributo delle risorse
presenti sul territorio, al fine di promuovere la riflessione e la sensibilizzazione verso problematiche
spesso silenziosamente e pericolosamente diffuse tra i preadolescenti e gli adolescenti.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Isotta Milia
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]

