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Comunicazione N. 182
Agli alunni di tutti le classi
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo on line
Oggetto: 08 febbraio 2022 campagna di prevenzione del Bullismo a scuola e della sicurezza in rete.
In relazione alla progettazione delle attività di prevenzione e contrasto verso i fenomeni di bullismo e di cyber
bullismo, nonché della sicurezza in rete, in sinergia con l’attività sull’insegnamento dell’Educazione Civica, il nostro
Istituto organizza per la giornata di martedì 08 Febbraio 2022, SAFER INTERNET DAY (Giornata Mondiale della
Sicurezza in Rete) e 6^ Giornata Nazionale contro il bullismo e cyber bullismo a scuola, le seguente attività:


Azione di sensibilizzazione/informazione con il Comandante della Polizia Municipale di Fiuggi Dott.ssa
Trinti:
 CLASSI PRIME:
dalle ore 9,40 - alle ore 10,40
 CLASSI SECONDE: dalle ore 10,45 alle ore 11,20

Le classi Prime e Seconde parteciperanno in presenza presso il Salone delle Feste dell’Istituto.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio che registreranno l’attività sul registro elettronico.
Si richiede utilizzo di mascherina FFP2.
 CLASSI TERZE: evento multimediale in diretta streaming
Realizzato, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il sostegno di
Unieuro.
Per partecipare iscriversi sul sito www.cuoriconnessi.it:
(Il collegamento avrà inizio alle ore 10.00 e sarà effettuato dal docente in orario, qualora fosse interessato a far
partecipare la propria classe; si consiglia di iscriversi all’evento qualche giorno prima utilizzando il link su indicato. ).
 ALTRE CLASSI: I docenti avranno cura di stimolare gli alunni a riflettere sui propri comportamenti al
fine di fare crescere individui capaci di stabilire relazioni di gruppo corrette e positive. Si suggerisce la
visione di film o racconti sul tema, la realizzazione di cartelloni o altre attività lasciate alla libera iniziativa
dei docenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Cozzolino Francesco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

