
  

FESR Azione  10.8.1-A3   Cod. Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108
FES    Asse I - Ob.S. 10.2 

 Sottoazione  10.2.1A  Cod. Identif. Prog.     10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 
Sottoazione  10.2.2A  Cod. Identif. Prog.     10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA"
VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM)

Tel. 0665210726  PEO rmic8dk002@istruzione.it  PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10

TORRIMPIETRA, 14-02-2019
FAMIGLIE

ALUNNI

CIRCOLARE  N.155

OGGETTO:  Interventi di contrasto al bullismo e cyberbullismo

Nell'ambito della tematica in oggetto, si comunica che il gruppo di contraso al
bullismo e cyberbullismo costituito dalle Ins.ti Nicoletta Torrioli, Daniela Chiricotto e
Francesca Ascia, attiveranno, a partire dal mese di febbraio, una serie di iniziative che
coinvolgeranno gli  alunni  delle  classi  5°primaria  e  della  1°-2°-3°  secondaria  di  I
grado.

In particolare tali iniziative si concretizzeranno nel seguente modo:

 lezione-gioco informativa dedicata alle classi 5° primaria;
 lezioni  informative-formative con attività  peer  to  peer  per  le  classi  2°  e  3°

secondaria di I grado;
 lezioni a tema e attività di approfondimento per le classi 1° secondaria di I

grado;

Ove possibile, per tutte le classi in oggetto si cercherà di realizzare interventi da parte
delle Forze dell'Ordine.
Alle  presenti  iniziative  formative  saranno  collegati  ulteriori  eventi,  tra  cui  un
concorso interno dedicato alle classi 5°primaria e alle classi 1°secondaria di I grado,
di cui si pubblicherà il Regolamento di partecipazione, per a realizzazione di un logo
dell'Istituto anti bullismo e cyberbullismo.

Si allega locandina dell'iniziativa.

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof. Antonio Palcich

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)
                                  



Bullismo, cyberbullismo l'IC TORRIMPIETRA
dice NO!!!

Il 5 Febbraio 2019 è stato il Safer
Internet Day, il cyberbullismo è un
fenomeno  sul  quale  è  importante
riflettere, visto che

Le ricerche dicono che:  7 ragazzi
su 10 sono iscritti ai Social prima
dei 14 anni  (fonte MIUR)

Abbiamo bisogno delle famiglie!

Bullismo s.  m.  [der.  di bullo].  –
Comportamento da bullo; spavalderia
arrogante  e  sfrontata.  In  partic.,
atteggiamento  di  sopraffazione  sui
più deboli, con riferimento a violenze
fisiche e psicologiche attuate spec.
in ambienti scolastici o giovanili. 
(Fonte Treccani)

Abbiamo bisogno di consapevolezza!

Le  iniziative  dell'IC
Torrimpietra, che dice NO!

 5° primaria: lezione-gioco
 1° media: lezioni informative-

formative
 2°-3° media:  incontri  a tema

(incontro  con  la  Polizia  di
Stato già effettuato)

Concorso interno: realizzazione del logo del nostro Istituto rivolto
alle classi 5° primaria e 1° secondaria di I grado, per noi che diciamo
NO!!!!


