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Circ. n. 312 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Al personale ATA e al DSGA 

Oggetto: Settimana contro il bullismo e il cyber-bullismo a scuola  

 
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il 

supporto della Comunità Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro del web e delle 

nuove tecnologie. 

L’iniziativa si svolge nel mese di febbraio ed è rivolta in particolare ai giovani. 

Nel corso degli anni è diventato una importante manifestazione di riferimento per oltre 100 

Paesi.  

Lo slogan scelto per l’edizione del 2019 è ‘Insieme per un internet migliore’, attraverso il 

quale si vuole far riflettere sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 

internet come luogo positivo e sicuro.  

In concomitanza con il SID, si terrà la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 

denominata ‘Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo’. In tale occasione tutte le 

scuole, di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare attività di formazione e 

informazione destinate agli allievi, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche 

di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

Nella settimana dal 4 al 9 febbraio gli allievi del Gruppo Noi organizzeranno alcune attività di 

sensibilizzazione rivolte agli studenti del nostro Istituto. 

Inoltre le classi prime e i ragazzi del Gruppo Noi parteciperanno ad un incontro con il Dott. 

Dezzani e il Dott. Volpe. Tale iniziativa avrà luogo nella giornata del 16 marzo 2019, secondo il 

calendario riportato nel prospetto sottostante. 

 

DATA e LUOGO ORARIO CLASSI TEMA RELATORI 

Sabato 16 marzo 

2019 

 

  
Auditorium 

 8.20 - 10.15 

1Anr - 1Bnr 

1Cnr - 1Dnr 

1Enr 

Uso 
consapevole 

di internet e 

i rischi della 

rete 

Dott. Giuseppe Dezzani 
Dott. Marco Volpe 

10.25 - 12.15 

1Asa - 1Bsa 

1Csa - 1Dsa  

1Fnr 

12.25 - 13.20 
Allievi del Gruppo 

Noi 

Formazione 

gruppo peer 

education 

Dott. Giuseppe Dezzani 
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Presenzieranno alla riunione i docenti in servizio nelle classi e negli orari indicati nel prospetto. 

Per chiarimenti e/o richieste di modifiche da apportare all’orario di convocazione, è possibile 

contattare il Prof. Gonella o la Prof.ssa Demarchi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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