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CIRCOLARE N° 221

Agli studenti
Ai docenti
p.c. al personale ATA
Cestari-Righi
Chioggia, 01 Febbraio 2018

Oggetto: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo - 6 febbraio 2018.
Il nostro Istituto aderisce alla Seconda Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo
denominata “Il nodo Blu -Le scuole unite contro il bullismo”.
Per riflettere sui preoccupanti fenomeni di bullismo e cyberbullismo in ciascuna classe, durante la
mattinata, (un’ora concordata con gli altri docenti), i rappresentanti degli studenti, aiutati dagli
insegnanti potranno guidare la riflessione e il confronto sfruttando le seguenti risorse:
1 )Paola Cortellesi e Marco Mengoni: monologo sul Bullismo (tratto da “Laura e Paola” 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI

2) il sito “Generazioni Connesse”, la pagina per le segnalazioni e la “HELP LINE”:
http://www.generazioniconnesse.it
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/segnala/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/
3 ) la “APP” #DELETECYBERBULLING: cos’è, a cosa serve, come funziona
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daphne.deletecyberbullying
4) Canzone “Guerriero” del cantautore Marco Mengoni
youtube https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8
5) Clip del film contro il bullismo “Un bacio”
https://www.youtube.com/watch?v=nRmJ4vAzjqE
6) Clip del film Wonder.

e clip 2 del film "Wonder"

Altri materiali consigliati :

Testo Legge Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Commento a Legge 29.05.2017 n°71
PPT - "Bullismo e cyberbullismo: caratteristiche del fenomeno e azioni di intervento a scuola" reperibile
al seguente link: Bullismo-Cyberbullismo_scuola_ErsiliaMenesinie-GiovannaTambasco_USRV.pptx.pdf
Le scuole unite contro il bullismo, documento del MIUR:
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf

Iniziativa #Maipiùbullismo di Rai 2 : sei storie vere raccontate e mediate con l’intervento di una
psicologa che commenta i fenomeni descritti.
http://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/
Il sito di riferimento per informazioni su fenomeno e su come difendersi dai rischi della rete:
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

iniziativa potrà essere un momento di preparazione all'Assemblea degli studenti che si terrà nel mese
di marzo su tale tema.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Melandri (sede Cestari)e alla prof.ssa Pollicino (sede Righi).
Tale
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