
 
Prot.957 del 06/02/2020 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai genitori 

All’ Albo on line e sito web 

 

 

Oggetto: Attività per la Giornata contro il Bullismo e Cyber Bullismo (Safer Day) 

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, gli allievi della Scuola secondaria 

di primo grado saranno coinvolti in attività di informazione e sensibilizzazione attraverso il seguente 

programma: 

 Il giorno Venerdì 7 Febbraio (Giornata Nazionale contro il Bullismo)  
 

o Dalle ore 12.00 alle ore 14.00  
Gli alunni delle Classi Terze si riuniranno in sala teatro per poter visionare un film documentario 
sulla tematica in atto a cui conseguirà un breve confronto e dibattito guidato dagli insegnanti. 

 
o Dalle ore 12.00 alle ore 14.00  

Gli alunni delle Classi Seconde saranno coinvolti nella produzione di una brochure informativa 
sul bullismo ed il cyber bullismo. 

 
o Dalle ore 12.00 alle ore 14.00  

Gli alunni delle Classi Prime elaboreranno uno slogan/spot/fumetto per classe con relativo 
disegno sul tema del giorno 
 

I lavori elaborati  verranno esposti in sala teatro in occasione del Convegno. 
 

 Il giorno Lunedì 10 Febbraio 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Gli alunni delle Classi Prime e delle Classi Seconde, insieme ai genitori rappresentanti delle rispettive 

classi, in presenza del Dirigente, del Sindaco e dei Docenti dell’Istituto, parteciperanno al convegno 

informativo tenuto dal giudice del Tribunale dei Minori di Napoli e dal Vicequestore aggiunto della 

Polizia di Stato, i quali metteranno al corrente gli studenti sui pericoli, i rischi e la prevenzione dei 

fenomeni legati al Bullismo ed al Cyber Bullismo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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