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Circolare n.185           Santa Margherita di Belice, 23/04/2021  

 

Ai docenti e agli alunni  

di ogni ordine e grado  

dell’I C “Tomasi di Lampedusa”  

al DSGA  

Al sito Web 

Oggetto; Progetto “PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO” 
 

Si comunica che dal giorno 26 aprile 2021 fino al giorno 08 maggio 2021 si svolgeranno le 

attività di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo. Le attività saranno organizzate 

secondo il seguente calendario:  

 

 Dal 26 aprile 2021 al 30 aprile 2021: 
- presentazione della tematica attraverso letture, video documentari e video clip;  

- condivisione del regolamento DAD e del regolamento Bullismo e Cyberbullismo per la 

produzione di riflessioni personali e decalogo di azioni virtuose;  

- socializzazione dei prodotti. (TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO); 

 

 Dal 30.04.2021 al 09.05.2021 sono previsti incontri con specialisti per la presentazione della 

tematica negli aspetti psicologici, culturali e legali: 
 

 Giorno 30.04.2021 incontro con lo scrittore prof. Angelo Campanella autore del testo  

"Ora basta bullismo". 

  - ore 9:30-10.30 classi quinte della scuola Primaria e classi prime della scuola  

    secondaria 

  - ore 10:30 – 11:30 classi seconde e terze della Scuola secondaria. 

 

 Giorno 05.05.2021 incontro con la psicologa dott.ssa Alfonsa Russo: 

  - ore 9:30-10.30 classi quinte della scuola Primaria e classi prime della scuola  

  secondaria 

  - ore 10:30 – 11:30 classi seconde e terze della Scuola secondaria; 
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 Giorno 07.05.2021 alle ore 10:00 sulla Piattaforma Agorà del Sapere incontro con la 

Polizia di Stato “I pericoli della rete” (Tutte le classi della Scuola Secondaria); 

 

 Giorno 08.05.2021 incontro con l’avvocato dott. Lucio Vetrano:  
 -  ore 9:30-10.30 classi quinte della scuola Primaria e classi prime della scuola 

 secondaria; 

 - ore 10:30 – 11:30 classi seconde e terze della Scuola secondaria; 

 

 

Gli incontri si svolgeranno in video conferenza piattaforma google-meet, il link di partecipazione 

verrà comunicato ai coordinatori di classe. 

 

I materiali prodotti in ciascuna classe verranno consegnati alla referente del progetto prof.ssa 

Antonietta Di Giovanna per la realizzazione di un prodotto finale. 

 

 

 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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