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Circolare  n.32 

  Oggetto: Incontro formativo sui pericoli della rete  

Il nostro Istituto ha inserito nel calendario scolastico la celebrazione di una Giornata contro 
il bullismo, per la cui effettuazione è stata scelta la data del 30 novembre.  
Questa iniziativa è indirizzata a combattere il bullismo nella specifica forma del 
cyberbullismo. 
L’evento ideato dal team digitale con la collaborazione degli psicologi dell’associazione 
“Lab. Sociale”,  consente alla Scuola di rientrare nella mappatura dell'evento che il MIUR 
ha lanciato sul suo sito a livello nazionale. L’ iniziativa, svolta in orario curricolare,  
coinvolgerà  un gruppo di studenti delle classi prima, seconda e terza secondaria di primo 
grado ed intende perseguire questi risultati : 

  esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo 
autonomo;  

  sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, 
adescamento); 

  saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto 
d’autore);  

 sviluppare il pensiero computazionale.  

Tutti i ragazzi, muniti di autorizzazioni che consegneranno al docente che li preleverà dalle 
classi, saranno accompagnati in sala teatro  rispettando il seguente ordine: 
i ragazzi  dalle classi prime alle ore 9,50; 
i ragazzi  di seconda alle ore 10,00;  
i ragazzi delle classi terza a partire dalle 10,10: 
Tutti i ragazzi dovranno essere muniti di una penna.  
Gli alunni, al termine dell’incontro, rientreranno in aula e condivideranno l’esperienza  con i 
compagni e docenti, collegandosi anche al portale del Ministero dedicato al contrasto del 
bullismo www.generazioniconnesse.it. 

Dell’evento rimarrà traccia nella programmazione di ogni classe. 

Cardito 29 novembre 2016    Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Crisci Giuseppe  
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