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Noto, 04/02/2019
- Alle classi seconde di tutti gli indirizzi
- Ai docenti
- Ai Referenti per la Legalità
- Ai responsabili di plesso e di indirizzo
- Al sito Web dell’istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N. 109
Oggetto: Laboratorio di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyber bullismo
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e nella piena consapevolezza che la scuola sia tuttora il
principale luogo di formazione e promozione dei principi di Cittadinanza attiva, anche quest’anno il
nostro Istituto aderisce alla Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il
Nodo Blu”.
In collaborazione con il Centro ‘Pio La Torre’ e l’Associazione Libera contro le mafie verranno
organizzati dei laboratori articolati nelle seguenti fasi:
 Proiezioni di slide, case history
 Role playing
 Workshop/apprendimento cooperativo finalizzato alla elaborazione grafica, pittorica e
multimediale di spot sulla tematica in oggetto; tra questi i migliori e più pertinenti saranno
pubblicati nel portale online del MIUR
Verrà altresì presentata la nuova campagna del Dipartimento per le Pari Opportunità “SENZA
PAURA-LIBERI DAL BULLISMO”, che propone tra le sue azioni l’elaborazione e la diffusione di
un’APP informativa.
Le attività suindicate coinvolgeranno gli studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi secondo il
seguente calendario:
Giovedì 7 febbraio
ore 9:10/11:00 II A – II B Liceo Classico
Venerdì 8 febbraio
ore 8:30/10:30 II A CAeT – IIA I.P.S.I.A.
ore 11:10/13:10 II A – II B Liceo Scientifico – II B Sistema Moda – II A Liceo Artistico
Martedì 12 febbraio
ore 9:00/11:00 II A Liceo S.U. – II C L.E.S. (N. B. – La classe II C LES si trasferirà presso la sede centrale)
I responsabili di plesso avranno cura di individuare gli spazi comuni idonei a svolgere le attività.
La docente referente per le azioni di contrasto al bullismo
Prof.ssa Corrada Fatale
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