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Circ 96 - 2018/19  Brescia, 5 novembre 2018 

   

    Ai Docenti  

Ai tutor dell'alternanza scuola-lavoro 

Agli studenti delle classi  

3^ LSU e LES e della classe 4^ F LSU 

   Ai genitori  

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro con la Polizia Di Stato 

 

 

Anche nel corrente anno scolastico proseguirà  la collaborazione tra il nostro Liceo e la Polizia di 

stato per lo svolgimento dell'esperienza di alternanza scuola lavoro.  

Il progetto di alternanza ha come tema principale la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,  

e prevede: 

 un breve corso di formazione,  

 la creazione, da parte degli Studenti di lezioni da offrire agli alunni delle scuole primarie e delle 

scuole secondarie di primo grado della città e provincia (ad oggi: Botticino, Ospitaletto, Nave, 

Calcinato, Sale Marasino e Monte Isola, Marone, Lograto e Berlingo). Le spese di trasporto 

saranno rimborsate dalla scuola dietro presentazione dei documenti di viaggio. 

Data la delicatezza del tema e l'importanza del ruolo che gli studenti assumeranno nel relazionarsi 

con altri studenti in età pre-adolescenziale e adolescenziale, sarà necessario frequentare un corso di 

formazione, che sarà strutturato come di seguito indicato, e affrontare un breve colloquio orientativo 

con la prof.ssa Leone: 

1 step 

Tre incontri a scuola sui seguenti temi (durata ore 4-6 circa): 

- che cosa è  il bullismo e come si può  riconoscere; vittima,  bullo e altri attori del fenomeno 

incidenza del fenomeno oggi in Italia e Legge del 2017 

- conseguenze sulla vittima, cosa bisogna fare. 

 

2 step (durata ore 6-8 circa): 

- Incontri (presso la Questura di Brescia o in altra sede da definirsi) con l' Agente Domenico 

Geracitano sui temi del cyberbullismo, del sexting, della web reputation e partecipazione ad un 

suo intervento in una situazione reale (quasi certamente in data 15 Novembre p.v. al 

pomeriggio) 

- Organizzazione della lezione da svolgere in modalità peer to peer. 

Ovviamente, anche le ore di formazione faranno parte integrante del progetto e rientreranno a tutti 

gli effetti nell'esperienza di alternanza, che avrà una durata complessiva di 80 ore. 

Per poter organizzare al meglio tutte le attività  si rende necessario raccogliere le adesioni al più  

presto. 

Si chiede, pertanto, agli studenti interessati, di far pervenire alla prof.ssa Graffeo o Leone i loro 

nominativi, tramite il tutor per l'alternanza scuola-lavoro della classe di appartenenza, entro il 

giorno 9 Novembre p.v.. I posti a disposizione sono in totale 26 e saranno destinati agli studenti che 
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avranno dimostrato, nel colloquio di cui sopra, una particolare predisposizione alla comunicazione e 

forte motivazione. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

La referente bullismo 

Prof.ssa Margherita Leone 

La referente Asl 

Prof.ssa Paola Grafeo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 

 
 


