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Ai docenti 

Agli studenti e ai loro 

genitori 

Al sito web 

 

Circolare n 252 

 

Oggetto: Bullismo e Cyberbullismo: parliamone 

 

Nell'ambito delle azioni programmate nel tentativo di contrastare il fenomeno del Bullismo e 

Cyberbullismo e in continuità con gli interventi della Polizia postale già in calendario, come 

da Circ. n° 218 del 19/02/2022, allo scopo di stimolare ulteriormente la riflessione su una 

dimensione che provoca sofferenze e disagi anche molto gravi, si comunica che il giorno  

Sabato 26 marzo alle ore 10:00 

avrà luogo un evento condiviso in tutte le classi del nostro Istituto. 

Ciascun docente, durante la propria ora di lezione in aula, inviterà gli studenti, anche se in 

DaD, a compilare un questionario su Bullismo e Cyberbullismo elaborato in collaborazione 

con un gruppo di nostri studenti. 

È garantito l'anonimato. 

Nei successivi 20' verrà proiettato in classe il cortometraggio 

“SextingGroomingCyberbullying” che mostra la trasposizione cinematografica di tre storie 

vere, interpretate da giovanissimi e realizzato in collaborazione con Fondazione Sistema 

Toscana, Regione Toscana e USR Toscana all’interno del Tavolo Minori coordinato dalla 

Prefettura di Firenze in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, 

il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana e il MIUR. 

Al termine del video, i docenti potranno condurre con la propria classe un breve dibattito sul 

tema, fino al suono della campanella. 

 

Il link per il questionario e quello per il video saranno pubblicati nella bacheca di classe. 

L'ora dedicata potrà rientrare tra quelle computate come attività di Educazione civica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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