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Prot.

0164/I.4.1

del 15 gennaio 2018
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
COMUNICAZIONE N. 62

Oggetto: Progetto #DIB-DISCONNETTIAMO il BULLISMO
Il nostro istituto ha il piacere di comunicare che ha aderito al progetto #DIB-DISCONNETTIAMO il
BULLISMO, proposto dall’Associazione della Croce Rossa italiana e dal Comitato Locale Municipio
5 di Roma.
Il progetto, che si inserisce nelle attività di educazione alla salute e alla legalità del nostro istituto, è
rivolto alle classi prime e prevede il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie.
Si articola infatti in diversi momenti, un primo incontro con i docenti al fine di informare e
sensibilizzare al problema e uno finale con i genitori, ai quali verrà offerto anche un feedback
sulle attività e sul vissuto degli studenti.
Gli studenti invece incontreranno gli operatori una mattina e saranno coinvolti in attività attive,
interattive e partecipative al termine del quale verrà prodotto un lavoro.
Le attività si avvarranno dell’apporto di diverse figure professionali , quali le psicologhe del
Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana, i volontari CRI, formati in area “pace”, i volontari
CRI, adulti, esponenti delle Forze dell’Ordine, specializzati in sicurezza web e volontari della
società SAP s.p.a.
Di seguito si allega il calendario degli incontri
Lunedì

incontro con i docenti
22/01/18
h.14,30 -16,30

Sabato
Sabato
Giovedì
Sabato

incontri con le classi
27/01/18
h.10 -12,30
03/02/18
h.10 -12,30
08/02/18
h.10 -12,30
10/02/18
h.10 -12,30

IA e ID
IC e IH
IB e IE
IG

incontro con i genitori
Sabato 17/02/18 dalle 10 alle 13
La responsabile del progetto
Prof.ssa Antonella Donnini

