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DIRIGENTE

CIRCOLARE N. 183

Maglie, 6 Febbraio 2018

Ai Sigg. Docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al Direttore SGA
Al sito d’Istituto
Area sito dedicata
Oggetto: Safer Internet Day 2019, Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo.
In occasione del Safer Internet Day (SID) celebrato il 5 febbraio 2019 con il motto
- "Together for a better internet" - (Insieme per un internet migliore) al fine di promuovere
un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, anche quest’anno, si è
tenuta la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Un Nodo
Blu - le scuole unite contro il bullismo”.
Per l’occasione il nostro istituto organizza le seguenti attività:
- un evento eTwinning dal titolo “SID 2019 Non Cadere nella rete!” (classe 4 A SIA,
Sala Convegni Cezzi 5 febbraio 2019, proff. Bleve, Turco);
- durante la pausa didattica, un incontro sul tema “Bullismo e Cyberbullismo, due
facce della stessa medaglia” (tre alunni di ogni classe del primo e del secondo
biennio, Sala Convegni Cezzi 16 febbraio 2019, proff. Palmarini V., Mariano T.,
Chironi R.).
Inoltre, si informa che è scaricabile su tutti i dispositivi mobili la APP “SENZA PAURA LIBERI DAL BULLISMO”, costruita attraverso il progetto CREATIVE, promosso dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
finanziato dalla Commissione europea.
L’APP contiene informazioni sul fenomeno redatte in un linguaggio accessibile alla fascia
d’età 11 - 14 anni e trasmesse in varie modalità (giochi, fumetti e quiz).
Durante l’incontro del 16 febbraio la APP “SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO”
sarà presentata agli alunni del primo biennio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vernaleone
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i e norme correlate

Documento informatico firmato digitalmente da ANNA MARIA VERNALEONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

