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Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

delle classi prime 

 

Ai Genitori delle classi seconde 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 
OGGETTO: BULLISMO E CYBERBULLISMO – Calendario incontri 
 
 

Con la Legge n° 71 del 29 Maggio 2017 il Ministero dell’Istruzione sollecita gli istituti scolastici ad 

avere un’attenzione educativa verso il contrasto dei fenomeni di bullismo all’interno delle 

comunità scolastiche, in particolare, nel ciclo della secondaria superiore, per le classi del primo 

biennio. 

In quest’ottica si ritiene di fondamentale importanza costruire, con le classi prime, un percorso di 

sensibilizzazione e di attenzione, improntato a far confrontare singoli studenti e classi con alcuni 

fenomeni di disagio e con le conseguenze che questi generano nella vita di ciascun individuo.  

Il progetto formativo, qui declinato, vuole fornire alcune informazioni di fondo, raccogliere vissuti e 

sensibilizzare verso alcuni comportamenti virtuosi per contrastare il fenomeno. 

Al fine di attivare quanto descritto si prevedono, per ciascuna classe: 

- l’inserimento di uno studente, opportunamente formato, del quinto anno in qualità di 

“educational peer”, quale figura di supporto alla classe; 

- l’effettuazione di quattro incontri di un’ora ciascuno, per comprendere il fenomeno 

attraverso diverse angolazioni e attuare azioni preventive e di contrasto mirate. 

 

Negli incontri proposti saranno trattate le seguenti tematiche: 

Incontro 1: Contestualizzazione del fenomeno. Declinazione di bullismo e cyberbullismo 

Incontro 2: La mappatura del fenomeno e raccolta delle informazioni 

Incontro 3: Le dinamiche di gruppo e i rischi della comunicazione digitale 

Incontro 4: I risvolti civili e penali. Le reti di protezione 

 

Gli incontri, coordinati dal prof. Scalvinoni, referente del Liceo per il progetto, coadiuvato da altri 

docenti della Commissione, inizieranno dall’esame di casi studio, quali elementi di stimolo per 

introdurre l’argomento e sollecitare momenti guidati di riflessione individuale e collettiva. 

Si sottolinea che il secondo incontro sarà coordinato dalla prof.ssa Remondi, in qualità di 

animatrice digitale, e si svolgerà in Laboratorio di Informatica A al fine di consentire a ciascuno 

studente la compilazione del questionario anonimo. 

  

Al termine del percorso sarà effettuata, a cura del coordinatore, una restituzione ai consigli di 

classe, indispensabile per definire eventuali strategie e valutare eventuali percezioni derivate dalla 

compilazione dei questionari o emerse durante lo svolgimento degli incontri. 

 



Di seguito si riporta il calendario degli incontri, previsti in orario curricolare. 

CLASSE 1^A Docente in orario a disposizione 

Primo incontro Lunedì 18 febbraio 3 ora Barbato a disposizione 

Secondo incontro Martedì 19 febbraio 4 ora Ghilardi a disposizione 

Terzo Incontro Lunedì 25 febbraio 4 ora Moratti in 4E 

Quarto incontro Venerdì 1 marzo 4 ora Belotti in 3S 

CLASSE 1^B  

Primo incontro Sabato 16 febbraio 1 ora Melillo in 5H 

Secondo incontro Mercoledì 20 febbraio 4 ora Gamba a disposizione 

Terzo Incontro Sabato 23 febbraio 3 ora Mangini a disposizione 

Quarto incontro Lunedì 25 febbraio 5 ora Giorgino in 3G 

CLASSE 1^E  

Primo incontro Martedì 19 febbraio 2 ora   

Secondo incontro Giovedì 21 febbraio 4 ora Altamura a disposizione 

Terzo Incontro Martedì 26 febbraio 2 ora  

Quarto incontro Giovedì 28 febbraio 5 ora Valenza in 2E 

CLASSE 1^F  

Primo incontro Martedì 19 febbraio 1 ora   

Secondo incontro Martedì 26 febbraio 4 ora Lucarelli a disposizione 

Terzo Incontro Giovedì 28 febbraio 2 ora Botturi in 4S 

Quarto incontro Martedì 12 marzo 1 ora  

CLASSE 1^G  

Primo incontro Venerdì 22 febbraio 1 ora   

Secondo incontro Venerdì 1 marzo 3 ora Pedretti a disposizione 

Terzo Incontro Venerdì 9 marzo 1 ora  

Quarto incontro Sabato 9 marzo 3 ora Trapani a disposizione 

CLASSE 1^H  

Primo incontro Lunedì 25 febbraio 3 ora Manzoni a disposizione 

Secondo incontro Giovedì 28 febbraio 4 ora Trapani a disposizione 

Terzo Incontro Lunedì 11 marzo 1 ora Trapani in 3A 

Quarto incontro Martedì 12 marzo 3 ora Remondi in 5G 

CLASSE 1^S  

Primo incontro Lunedì 25 febbraio 2 ora Belfanti in 5F 

Secondo incontro Mercoledì 27 febbraio 4 ora Sarnataro a disposizione 

Terzo incontro Venerdì 1 marzo 2 ora Sarnataro in 3F 

Quarto incontro Giovedì  7 marzo 5 ora Belfanti in 2E 

 



Nell’ottica dell’importanza del mantenimento di una collaborazione fattiva sull’argomento tra scuola 

e famiglia, si informano i genitori degli studenti del primo biennio che, sul tema, sono previsti 

due momenti d’incontro organizzati dal Liceo con il contributo della dott.sa Monica Bormetti, 

psicologa ed esperta in percorsi di “Genitorialità ed era digitale”. 

Gli incontri si effettueranno nelle seguenti date: 

 

MARTEDI 19 FEBBRAIO 

e 

LUNEDI 11 MARZO 

 

Entrambi gli incontri, aperti a tutti i genitori delle classi prime e seconde, si terranno in orario 

serale, presso l’Aula Magna del Liceo a partire dalle ore 20,30.  

Data l’importanza attuale della tematica trattata, si auspica una numerosa partecipazione. 

 

Il prof. Scalvinoni rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


