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Circ. n 110 del 20.01.2023 

Ai docenti di tutte le classi  

Ai genitori di tutte le classi  

In bacheca registro ARGO 

Sul Sito WEB dell’Istituto 

 

                                     

                                                            7 FEBBRAIO 2023 
 
 Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo   e mese della sicurezza in rete  

 

Parallelamente ai percorsi che si stanno attuando nelle classi, nell’ambito del curricolo di 

educazione civica, per quanto riguarda la cittadinanza digitale,  e della prevenzione/contrasto ai 

fenomeni di bullismo/cyberbullismo, in coerenza con quanto programmato all’inizio dell’anno, 

ricordiamo le iniziative presentate per la Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo  mentre per il Mese della Sicurezza in rete (febbraio) valgono i suggerimenti 

presenti nei moduli resi disponibili in classroom tutorial in attesa di iniziative proposte da 

piattaforme dedicate al tema quali Generazioni connesse.  

L'obiettivo del mese, comunque, è far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole e sicuro 

della rete, ma anche sul ruolo attivo di ciascuno nel servirsi del web in modo responsabile, utile e 

creativo.  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
“ANTONINO PECORARO” 

CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 
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Attività proposte 

 

 

Classi prime  
Inventa una storia antibullismo (concorso interno) –Produzione di un breve 

racconto in prosa ( anche favola o fiaba o mito) (per le modalità di svolgimento si 

rimanda all’allegato).  

 

Classi seconde  

Ciak si gira…drammatizzazione di una pagina di diario (precedentemente prodotta 

dagli alunni) che racconta un’esperienza vissuta tramite i social ( da ricollegarsi al 

modulo I social che ci piacciono 

 

Classi terze 

Debate sul tema “Crescere al tempo dei social : opportunità e rischi ” 

 

Per qualsiasi delucidazione o richiesta di materiali rivolgersi alla prof.ssa Maniscalco, referente 

del progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo/cittadinanza 

digitale. 

                                                                                           
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Maria Margherita Francomano 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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