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Atti/mail/sito

OGGETTO: Giornata nazionale contro il bullismo a scuola e Safer Internet Day, glornata europea per la

lotta a! bullismo e al cyberbullismo

II yfebbralo, si celebrera la prima "Giornata nazionale contro il bullismo a scuola", prevista dal

Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo in classe, lanciato dal MlUR ad

ottobre scorso.

Simbolo della campagna nazionale e il "Nodo blu contro il bullismo" che sara indossato, appeso o

mostrato da tutti gli studenti e le scuole che aderiranno aH'iniziativa

La prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola si celebrera contestualmente al Safer
Internet Day indetto dalla Commissione Europea, quasi a voler a sottolineare come sempre piu spesso

bullismo prenda la forma di cyberbullismo.

'v ^ ,
La nostra scuola aderisce airimziativa come scuola contro il bullismo attraverso alcune azioni che sono state

gia poste in essere ed altre in via di realizzazione.
Per il 7 febbraio sara allestito un banchetto iji^i sarai

ami

o pubblicizzate iniziative utiii a sensibilizzare

prevenire agire nei confront! di questo dilagaTW^fenom^o nelle scuole.
5/ chiede pertanto

A tutti gli Studenti di voler partecipare esponendo nella propria classe un " nodo blu" creato con

material! di ricicio

Agli Studenti delle class! Prime e Seconde, in piu, di creare uno slogan col quale dichiarare il proprio

rifiuto del bullismo e la volonta di fare rete per prevenirlo. Lo slogan dovra essere consegnato in

segreteria in un cartoncino A4 corredato dall'indicazione del nome della classe o degli autori entro

il 7 marzo 2019.

Saranno premiati i tre slogan piu efficaci tra i quali sara scelto lo slogan che identifichera il nostro

istituto nel programma contro il bullismo
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