
  

                                                                                                       

CIRCOLARE N. 148 

                                                                                                  A tutti i docenti dell’I.C. ”Palmieri  S.G. Bosco” 

                                                                                                              Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: 6 -11 febbraio - Settimana di prevenzione ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo  

 

Anche quest’anno, all’interno del progetto d’Istituto” Il bullo balla da solo”, la nostra scuola intende porre 

l’attenzione sui fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, attraverso una serie di attività concentrate soprattutto 

nella settimana dal 6 all’11 febbraio, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali focolai presenti nelle 

classi. Le attività troveranno il loro fulcro nella giornata del 7 febbraio, data mondiale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, quest’anno coincidente con il Safety Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, 

volta a sensibilizzare i ragazzi contro i rischi che comporta l’utilizzo inconsapevole di Internet.. 

Ciascun docente, di ogni ordine di scuola, potrà prevedere attività che ritiene opportune e offrire spunti di 

riflessione, in particolare sul tema” Uso e abuso del cellulare: dipendenza e pericoli del Web”. 

Si potranno proporre letture, dibattiti, riflessioni su fatti di cronaca, analisi di canzoni o slogan a tema, film 

o cortometraggi, ecc… 

Per i piccoli dell’Infanzia e il primo ciclo della Primaria si suggerisce il film cartone” Ant BullY- Una vita da 

formica”; per il secondo ciclo della Primaria e per le seconde della Secondaria il film “ Wonder”; per le terze 

della Secondaria il film” Cyberbulli: pettegolezzi on line”. Altro materiale è presente sul sito della scuola, nel 

banner di Cuori Connessi. 

Il 7 febbraio i ragazzi della Peer Education incontreranno, insieme alle referenti del progetto, i loro coetanei 

della Primaria e Secondaria per farsi conoscere e spiegare il loro ruolo, per lanciare un messaggio di 

prevenzione e per distribuire dei gadget, predisposti per l’occasione dalla docente di arte, Prof.ssa Nardella 

Antonella, e dall’animatore digitale, prof.re Arturo Cavallo.  

Cinque ragazzi della Peer, ossia Chiara Cassano, Giulia Nardella, Maria Cipriani, Cecilia Lozupone e Luigi 

Guerrieri alle 8,30 si recheranno direttamente nel plesso della Petrarca, dove incontreranno la docente 

referente Emiliana Marchitto, e con lei dopo aver svolto l’attività, si sposteranno a piedi nel plesso Rodari, 

per poi tornare nella sede centrale della Palmieri e raggiungere le rispettive classi di appartenenza. 

Gli altri cinque ragazzi della Peer, ossia Adriana Pistillo, Michelle Scarano, Nicolas Nardella, Diego Gentile e 

Sharon Petruzzellis, scenderanno in sala docenti alla 8,45, dove incontreranno la docente referente Teresa 

Cartanese, che li accompagnerà nelle classi della sede centrale.  





 Nella Scuola dell’Infanzia, saranno le docenti delle sezioni a distribuire i gadget ai piccoli alunni, 

spiegandone il significato.  

Per le classi terze della Secondaria è prevista la partecipazione ad un evento multimediale in diretta 

streaming a partire dalle ore 10,00, finalizzato a formare ed informare i giovani su un utilizzo positivo, 

corretto e consapevole del web, nell’ambito del Progetto Cuori Connessi. Ciascuna classe potrà seguire 

l’evento dalla  digital board presente nell’aula di appartenenza, collegandosi al link che verrà messo in 

Bacheca la mattina stessa, non appena verrà inviato alla scuola.  

Nei giorni 8 e 9 febbraio le classi quinte della Primaria e le prime della Secondaria svolgeranno in 

Auditorium delle attività di prevenzione con la psicologa dello Sportello d’Ascolto contro il Bullismo, 

dott.ssa Ines Del Vicario, secondo la seguente organizzazione: 

8 febbraio, ore   9,15 -  11,00 classi   5^A-5^B, 5^C         Primaria 

8 febbraio, ore 11,15 -  13,00 classi   1^A, 1^B, 1^G       Secondaria 

9 febbraio, ore   9,15 -   11,00 classi   1^C, 1^D               Secondaria 

9 febbraio, ore 11,15 -   13,00 classi   1^E, 1^F                Secondaria 

 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita delle attività. 

  

 Le docenti referenti  

Cartanese Teresa 

Marchitto Emilia Anna 

San Severo, 04/02/2023        
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