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Circolare n. 137 Cagliari, 21 gennaio 2020 

AI DOCENTI  E AI GENITORI 

CLASSI 4 - 5 SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI  E AI GENITORI 

CLASSI 1 – 2 – 3 SCUOLA SECONDARIA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Progetto curriculare sul bullismo e cyberbullismo. 

Nell’ambito del Progetto Tutti a Iscol@ Linea C,  finanziato dalla RAS  con il POR FSE 2014/2020, per l’anno 

scolastico 2019/2020 l’Istituto Comprensivo “Satta, Spano, De Amicis” ha previsto un intervento di informazione e 

sensibilizzazione sulla tematica del Bullismo e Cyberbullismo rivolto a tutti gli alunni delle classi 4 e 5 della scuola 

Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Combattere il Bullismo e il Cyberbullismo vuol dire prima comprenderlo nelle sue sfaccettature e poi arginarlo 

con la conoscenza, la sensibilizzazione, i giusti esempi e la spiegazione. E’ importante coinvolgere gli alunni, 

rendendoli partecipi dei significati e degli eventi, delle modalità e delle conseguenze di questo fenomeno. 

Il progetto è articolato in  4 momenti correlati tra loro: 

1° FASE“IN-FORMAZIONE E CONOSCENZA”: momento di conoscenza, preparazione e approfondimento 

delle tematiche in questione. 

2° FASE “ IL CINEFORUM” : verranno proiettati alcuni video con testimonianze attinenti al bullismo ed al 

cyberbullismo. 

3°FASE “DIRITTO INFORMATICO” : presentazione degli strumenti per la segnalazione e la denuncia degli 

atti di bullismo e cyberbullismo e conoscenza delle conseguenze, anche legali, di tali atti. 

4° FASE “ ELABORATO FINALE”: ciascuna classe preparerà un elaborato sulla tematica affrontata. 

Per poter aderire all’iniziativa è opportuno acquisire tutte le autorizzazioni di tutti i genitori del gruppo classe in 

quanto le attività verranno svolte in orario curriculare della dott.ssa Psicologa Porru Antonella. 

Una volta acquisite le liberatorie è opportuno contattare la Psicologa e calendarizzare gli incontri. 

Si allega alla presente il consenso informativo da consegnare ai minori. 

 

                                         
  

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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Consenso informato per la partecipazione del minore al laboratorio su Bullismo e Cyberbullismo. 

 
I sottoscritti, 

genitore /affidatario:  ______________________________________________________________  

genitore /affidatario:  ______________________________________________________________  

dell’alunno /a  ____________________________________________________________________  

 nato a  ________________________________________________ il  ________________________  

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________  

presa visione del Progetto proposto 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività laboratoriale di informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo che si svolgeranno in classe tra i mesi di febbraio 

e aprile per un totale di 6 ore con la Dott.ssa Antonella Porru. 

Luogo e data ___________________________ 

 

 In fede 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso atto dell’informativa ex art 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ex 
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e 
delle famiglie, pubblicata sul sito dell’Istituto in Amministrazione trasparente e tramite 
circolare n. 55 del 12 ottobre 2019. 
 


