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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N° 118 

 

Prot. n° 700/C27                             Calatafimi Segesta,  06/02/2020 

 

Ai docenti delle classi III-IV-V della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Secondaria  

Al sito web 

 

OGGETTO: Giornata nazionale contro il bullismo a Scuola 

 

In previsione della “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, che avrà luogo il 7 febbraio 

2020, e nel quadro programmatico del Piano Nazionale per la prevenzione del Bullismo e del 

Cyber-Bullismo la nostra Istituzione Scolastica dedicherà questa giornata ad azioni di 

sensibilizzazione, per prevenire e contrastare il bullismo nelle sue varie forme. 

 I referenti del bullismo della scuola incontreranno per la giornata in oggetto, nel plesso Vivona, gli 

alunni della Scuola Secondaria per discutere attraverso la visione di video clip ed altro materiale 

informativo sugli aspetti che caratterizzano i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo secondo il 

seguente calendario. 

CLASSI ORARIO 

II A- IIB- IIC 09.00/10.00 

IIIA-IIIB-IIIC 10.00/11.00 

IA-IB 11.00/12.00 

 

I docenti di Italiano delle classi III-IV-V della Scuola Primaria sono invitati a mettere in atto tutte le 

iniziative che ritengono idonee, anche in relazione all’età dei loro studenti, per approfondire il tema 

e riflettere sul valore del rispetto e della dignità umana.  
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Gli alunni saranno, inoltre, invitati a realizzare degli spot (foto, video clip, elaborato grafico, 

motto…) da inserire nel sito della scuola. I migliori elaborati saranno premiati da un’apposita 

commissione e faranno parte del link sul bullismo, inserito nella home page del sito della scuola.  

Gli elaborati dovranno essere consegnati in presidenza entro il 29\02\2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


