ALLEGATO n. 1

Circolare n. 57 del 30 ottobre 2019
Oggetto: formazione per i docenti della scuola secondaria AZIONI PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Il corso in oggetto affronterà le tematiche di seguito riportate secondo il seguente calendario:

Martedì 12 novembre

Preadolescenza, compiti di sviluppo per nativi digitali

Martedì 19 novembre

Gli indicatori di rischio, come riconoscere i segnali
relativi al bullismo, al cyberbullismo e alla dipendenza
da internet
Le trappole della rete: come promuovere l’uso
consapevole di internet e dei dispositivi in ambito
scolastico
La normativa vigente in materia di cyberbullismo,
privacy ed identità digitale

Giovedì 28 novembre

Venerdì 6 dicembre

Martedì 21 gennaio

Focus group su casi di bullismo e cyberbullismo per la
promozione di strategie di prevenzione e contrasto
rispetto ai fenomeni in oggetto

Gli incontri si terranno presso la Scuola Secondaria dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Secondo quanto deliberato in Collegio e in Consiglio d’istituto, oltre alla formazione dei docenti, sono
previsti interventi della formatrice nelle classi prime e incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori
degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Claudio Rosato)

ALLEGATO n. 2
Circolare n. 69 del 12 novembre 2019
AI DOCENTI
DELLE CLASSI 2^ A e 2^ G

Oggetto: lezione di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Si comunica ai docenti in indirizzo che hanno aderito all’iniziativa di prevenzione del bullismo
e cyberbullismo proposta dall’Istituto Tecnico Statale “Francesco Viganò” che lunedì 25
novembre gli alunni di quinta superiore terranno una lezione della durata di due moduli in
ciascuna delle classi coinvolte. Saranno accompagnati dalla docente referente per il
contrasto del bullismo e cyberbullismo dell’Istituto “F. Viganò”, prof.ssa Giovanna
Chiappucci.
Le lezioni saranno svolte in base ai seguenti orari:
Classe 2ª A

3º e 4º modulo

Classe 2ª G

5º e 6º modulo

Per consentire la presenza all’iniziativa dei docenti di Lettere verranno operate delle
modifiche dell’orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
( prof. Claudio Rosato)

ALLEGATO n. 3
PATTI FORMATIVI e PATTO DI CORRESPONSABILITA’
https://www.scuolarobbiate.edu.it/la-nostra-offerta/patto-educativo-di-responsabilita/

ALLEGATO n. 4

Bullismo-Cyberbullismo: No. Bull.s Spettacolo a
Lecco, il 26 novembre, ore 21.00
La scuola secondaria di primo grado ha aderito al progetto della provincia per
la prevenzione e il contrasto del bullismo attraverso la realizzazione di uno
spettacolo dal titolo “No.Bull.s“.
All’organizzazione dello spettacolo ha partecipato la classe 3^B per la parte
recitativa. I lavori di tutte le scuole, che hanno aderito al progetto, daranno
vita allo spettacolo presso il teatro “Cenacolo Francescano” di Lecco, martedì
26 novembre, al mattino per le scuole e la sera, alle ore 21,00 per i genitori e
la cittadinanza.

