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Circ.134 Prot.377 IV.5  

(uscita) 

 Castrovillari, 31 gennaio 2023   

 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: attività per la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. 
 

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio, 

fortemente voluta fin dal 2017 dal Ministero dell’Istruzione, la Scuola Secondaria di I grado di 

Castrovillari dedicherà l’intera giornata ad attività mirate a contrastare i due fenomeni citati.  

Le attività formative da svolgere, aventi carattere di obbligatorietà in quanto afferenti a tematiche 

trasversali di Educazione civica, saranno coordinate dalla Referente per il bullismo e cyberbullismo 

professoressa Rita Vigna e dall’Animatore digitale professore Vincenzo Natale.  
 

In due momenti distinti, come di seguito indicato, parteciperanno tutte le classi dell’Istituto. 
 

 Lunedì 6 febbraio 2023 

La professoressa Rita Vigna provvederà a illustrare il progetto da svolgere a due alunni per 

ciascuna classe, individuati dai Consigli di classe. Gli alunni saranno coinvolti in un 

laboratorio pratico-manuale e riceveranno materiali e istruzioni per le attività da realizzare 

il giorno seguente. Gli orari saranno: 

 Aula Magna plesso di via Roma dalle ore 8:30 alle ore 10:30; 

 Aula Magna plesso di via Coscile dalle ore 11:20 alle ore 13:20. 
 

 Martedì 7 febbraio 2023 

Gli alunni protagonisti nella formazione-informazione e nel laboratorio pratico-manuale del 

giorno precedente avranno il compito, a loro volta, di illustrare il progetto e le attività da 

realizzare, alla presenza dei docenti in servizio, ai propri compagni di classe. 

 1a Fase (1a, 2a e 3a ora): gli alunni realizzerano un flipbook sulla tematica della 

giornata. 
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 2a Fase (4a e 5a ora): agli allievi sarà consentito l’utilizzo dello smartphone personale 

e della propria connessione ad internet per rispondere a un questionario anonimo 

online dedicato al bullismo e al cyberbullismo.  

Successivamente, le classi realizzeranno un elaborato grafico-artistico, contenente 

uno slogan per contrastare bulli e cyberbulli, da consegnare alla professoressa 

Vigna per il plesso di via Coscile e al professore Natale per il plesso di via Roma. 

Nei giorni seguenti un’apposita commissione, presieduta dallo scrivente, sceglierà il 

migliore elaborato del plesso di via Coscile e il migliore elaborato del plesso di via 

Roma. 
 

Si augura a tutti buon lavoro. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


