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Comunicazione   n°   132   
Ai   Docenti     

Agli   alunni   delle   classi     
2A,   2B,   2C,   2D,   2E,   2F     

  
E   p.c.   al   Dsga   

  
All’Albo   online   

Sede   Fiuggi     
    

  

  

Oggetto:   SAFER   INTERNET   DAY   -   campagna   di   prevenzione   del   Bullismo   a   scuola.   

  

In  relazione  alla  progettazione  delle  attività  di  prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di               
bullismo  e  cyber  bullismo  e  all’interno  della  Unità  di  Apprendimento  dell’insegnamento             
dell’Educazione  Civica  per  le  classi  seconde,  il  nostro  Istituto  organizza,  la 5^  Giornata  Nazionale                
contro  il  bullismo  e  cyberbullismo   con  l’adesione  al  SAFER  INTERNET  DAY,  (Giornata              
Mondiale   della   Sicurezza   in   Rete).   

Il  programma  dell’evento  prevede  un’azione  di  sensibilizzazione/informazione  sulla          
“Comunicazione  non  ostile  e  inclusiva”  con  l’intervento  del  Comandante  della  Polizia  Municipale              
di  Fiuggi  Dott.ssa  Trinti.  Interverranno  altresì  la  Prof.ssa  Franca  Di  Poce,  Referente  d’Istituto  per                
l’Educazione  Civica  e  la  Prof.ssa  Benedetta  Rolaci  Referente  d’Istituto  per  il  Bullismo  e               
Cyberbullismo.   
  

L’evento,  rivolto  alle  classi  indirizzo,  che  si  svolgerà  Martedì   09  febbraio  2021   dalle  ore                
10.00   -    alle   ore    11.15    in    modalità   remoto    sulla   piattaforma   G-Suite.   
Il   link   sarà   successivamente   inviato   

  
Per  agevolare  il  collegamento  all’incontro,  gli  studenti  seguiranno  per  l’intera  giornata  le              

lezioni   in   didattica   a   distanza   al   100%.   
Le   classi,   terminato   il   collegamento,   proseguiranno   la   normale   attività   didattica   in   remoto.   
I  Docenti  in  orario  parteciperanno  seguendo  il  link  di  invito  e  registreranno  l’attività  sul  registro                 
elettronico,   nella   materia   Educazione   civica.   
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Per  le  altre  classi,  i  Docenti  di  sostegno  in  collaborazione  con  il  coordinatore               
dell’Educazione  Civica,  avranno  cura  di  organizzare  una  riflessione  o  un’attività,  sulla  base  del               
materiale  predisposto  dalle  Referenti  del  Bullismo  e  dell’Educazione  Civica,  per  stimolare  gli              
alunni  a  riflettere  sui  propri  comportamenti  al  fine  di  fare  crescere  individui  capaci  di  stabilire                 
relazioni   di   gruppo    corrette    e   positive.     

  
  

    
  Il   Dirigente   Scolastico     

            Prof.ssa   Simona   Scarsella   
  
  
  
  
  


