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Circolare n. 49                              Lucera, 12 novembre 2021 

                                                                                                                                                                                                               
Ai docenti referenti  

Danilo Clemente, Michelangelo Rubino, Lucia Labbate, Anna Maria Coduti, Simona Mariani, 
Mafalda di Pasqua, Marco Maruotti, Paola Salcuni, Stella De Giovine, Ilaria Pagano 

Agli alunni delle classi 
lACL, lBCL, IASC, lBSC, lDSC, 1ESC, lAL, lASU, lBSU, lAES, I BES 

 
All'albo informatico 

                                                                                                                           

OGGETTO: Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo 

 

Si comunica che dal corrente mese avrà inizio il progetto d'istituto "Prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo", destinato agli alunni delle classi prime del nostro istituto. 

Il docente referente di ogni classe somministrerà il video di presentazione del progetto, per 
poi individuare gruppi di lavoro di max 4/5 alunni tra cui scegliere un alunno capogruppo. 

Ad ogni gruppo verrà assegnato un argomento di studio e di ricerca da sviluppare in 
modalità multimediale con l'utilizzo di software o dispositivi scelti dal gruppo di lavoro. Il 
tutto si svolgerà sotto il coordinamento e il monitoraggio del docente referente della classe. 

Il lavoro svolto dai gruppi verrà consegnato entro il 25 gennaio 2022. Detti lavori saranno 
esaminati e premiati dai docenti del team e dal Dirigente Scolastico. 

Nell’ambito del progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, è prevista anche 
la somministrazione di un questionario a tutti gli alunni delle prime, in forma anonima e 
con l'utilizzo di un modulo di Google, previa sottoscrizione della liberatoria da parte dei 
genitori. 

Il video informativo, la liberatoria, il questionario ed ogni altro documento utile verranno 
condivisi sulla piattaforma Google Workspace for Education al dominio 
nome.cognome@liceobonghi-rosmini.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Docente Referente del Progetto 

        Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo 

             Prof.ssa Maria Angela Mendilicchio                      f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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